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definizione del Garante

I social network sono  

“piazze virtuali” cioè 

luoghi in cui via 

internet ci si ritrova 

portando con sé e 

condividendo con altri 

fotografie, filmati, 

pensieri, indirizzi di 

amici e tanto altro.

…strumento di condivisione

Gli uomini costruiscono troppi muri e 

mai abbastanza ponti
Isaac Newton
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Cosa “diamo” alla rete

Dati che 
permettono la 
nostra 
“profilazione”

Esempi:

 gusti e stile di vita

 origine razziale ed etnica

 convinzioni religiose, filosofiche o di altro 
genere, 

 opinioni politiche, 

 adesione a partiti, sindacati, associazioni 
od organizzazioni a carattere religioso, 
filosofico, politico o sindacale, 

 dati idonei a rivelare lo stato di salute e 
la vita sessuale 

 dati giudiziari

 dati a rischio specifico

I nostri dati personali !!!
Esempio di frasi “tipo” (più o meno “rischiose”):

•Non c’è weekend che non finisca con una mia 

ubriacatura solenne! Ecco la mia foto 

•Sono stata con tutti i ragazzi della mia classe ma 

Pippo è senza dubbio il migliore

•Per comprarmi quella borsa ho chiesto un 

prestito al mio usuraio di fiducia

•Cerco un lavoro in cui mi paghino tanto e non si 

faccia nulla 

•Mi piace menare le mani e guai a chi mi contraria

•Cerco disperatamente un ago senza cruna

•Sono affetta da una malattia fastidiosa

Pubblicità basata sul tuo comportamento!



… la rete ringrazia 

Con i nostri dati personali le società ci 

profilano e tentano di “prevedere” i nostri 

comportamenti al fine di:

• ottenere in generale informazioni sulla 

nostra persona/personalità per “loro” scopi

• migliorare le vendite ed i loro business

• selezionare il personale, ecc.



Difficile il diritto all’oblio sulla rete…

“I always say to my daughters: do not 

give your personal data to the social 

networks, because when your life is 

there, it’s forever”

Arianna Huffington, ottobre 2011

Arianna Huffington: giornalista greca naturalizzata 

statunitense nota per aver fondato “The Huffington Post”, 

uno dei blog più letti ed influenti degli Stati Uniti.



Il lupo cattivo esiste… nel web

 Possibilità di venire in 

contatto con 

malintenzionati

 Occhio agli sconosciuti!! 

Il nuovo simpatico 

amico che si occupa 

gentilmente di noi  

spesso è il lupo!!! 

(truffatori, pedofili, 

violenti, fanatici, ecc.)

Non cerchiamo le attenzioni degli 

sconosciuti in rete. Creiamo più rete tra i 

nostri amici!!



… la rete diffonde 

Le Autorità fiscali possono reperire informazioni 

sui contribuenti anche tramite quelle inserite 

utilizzando i social network

La Polizia Postale è abilitata ad entrare “arbitrariamente” nei profili di 

Facebook

le “fonti aperte” del Fisco

Es. on Nebraska, recupero di imposte per un utente inserito in “My space”

 Anche le informazioni più “banali” possono essere utilizzate da sconosciuti:

 Con il nostro nome e cognome associato alla data del nostro compleanno 
facilmente si ottiene il nostro codice fiscale.

 Con il codice fiscale talvolta si possono ottenere informazioni “riservate” relative 
ad un utente.

 Attenzione ai furti d’identità.

 La geolocalizzazione delle foto avverte i ladri che oggi non siamo in casa: 
occhio a condividere le foto solo con i vostri contatti



Scegli con cura le informazioni che 

vuoi lasciare su di te…

 Chi seleziona personale cerca 

informazioni sui candidati on line. Le foto 

e le tue affermazioni personali che hai 

inserito aiutano a scegliere proprio … te?

 Sei certa che il tuo futuro boyfriend 

gradisca i commenti che hai fatto sul tuo 

attuale ragazzo?

 Cyber bullismo: il mobbing può avvenire 

anche via cellulare da un gruppo di persone 

(spesso conoscenti della vittima). Condividi 

solo con chi lo merita…



Happy slapping

«happy slapping» (schiaffeggio 

allegro) è una violenza ripresa, 

filmata e diffusa

 Chi registra e chi diffonde 

compie reati penali



Sexting

Il bisogno di autorappresentazione fa parte del nostro 

modo di comunicare.

Tutti (anche gli adulti) a volte tentano di attirare 

l’attenzione ma… non è un bel goal da segnare a 

nostro favore!!!

Il termine sexting (sex + texting) significa lo scambio 

di autoscatti o foto intime di altri via Internet o tramite 

il telefonino

«Se mi ami, mi devi dare una foto di quel genere.»: non è amore. 

E’ una molestia!! Chi vi ama vuole solo il vostro bene e vi rispetta.

Fra due anni siamo sicuri che quella nostra foto sia in 

mani sicure e soprattutto ci farà piacere che altri ce 

l’abbiano?



Come tutelarsi? 

 Immettere i propri dati e le 
proprie informazioni 
personali con 
“consapevolezza”

 leggere le clausole che 
trattano della 
“conservazione” del nostro 
dato personale anche dopo 
che decidiamo di 
abbandonare il “club”

 tutelare la propria immagine

 Sfruttare i siti  

Ciao! Cos’hai 

fatto in questi 

ultimi tempi?

Leggilo su 

Twitter…



Come rendere il social network 

un’opportunità?

 Prima di entrare in qualsiasi 
“club” informarsi sul relativo 
funzionamento e fornire le 
informazioni che gradiamo 
“condividere” con il mondo

• creare il nostro “brand” 

•velocizzare i rapporti interpersonali

• fornirci informazioni su persone/cose che ci possono 

interessare

• analizzare le spese (comparazione prezzi) e ridurre gli sprechi 

(siti di “social vendita”)

COSTRUIAMO 

NOI LA NOSTRA 

IMMAGINE

SOCIAL NETWORK CI è UTILE PER: 
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Esempi: trasformare “passioni” in 

business
http://www.youtube.com/cliomakeup

makeup con video tutorial, review e consigli. Una 

28enne del Nord Italia con la passione del trucco si 

specializza a N.Y. e crea video su youtube. In poco 

tempo è molto visitata. Scrive libri e viene ripresa da 

radio e tv.

Disinformatico.info

si definisce un “giornalista informatico” antibufale. 

Smaschera le notizie false e vive di conferenze, 

donazioni da privati sostenitori, collaborazioni con 

radio, ecc.

http://www.youtube.com/cliomakeup
http://disinformatico.info/


Pressione fiscale

Difficoltà accesso al credito

Lunghi tempi attesa pagamenti P.A.

Recessione

Comitato Pari 

Opportunità

Gruppo di Lavoro 

L. 120/2011

4.000 imprese fallite in media all’anno

Media di 43 presentazione di istanze di fallimento al 
giorno

Aumentano i 

"Neet"
cioè i giovani che non 
studiano, non lavorano e non 
cercano un impiego 

(età 18-29 anni. 
Senza speranza e senza futuro)

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Cina Usa UK IT FR DL

Cina

Usa

UK

IT

FR

DLStima crescita Italia 
(dati Ocse)Gli effetti della crisi… in Italia



Rispondere alla crisi?

sondare il mercato…

 Social network

 Occhio alle truffe: diffidate da chi vi chiede denaro 

in cambio di lavoro!! (Specie a Londra…)

• Internazionalizzazione

 Formazione/aspirazioni



Costo attuale per dipendente: 

1.000,00 sterline nette in busta paga

 In Italia costa al datore di 

lavoro

 1.912,00 sterline

 SI tredicesima, 

quattordicesima, TFR

 2.208 sterline

 A Londra costa al 

datore di lavoro

 1.165,00 sterline

 NO tredicesima, 

quattordicesima, TFR

Fonte: statistica Taxlawplanet (www.taxlawplanet.it)



Una casa a Londra: investimento sicuro…. e

 Il settore immobiliare è in salita

 I prezzi delle case aumentano 

 Per la costruzione di edifici addirittura pagano in 
anticipo…

Attualmente a Londra non ce 
ne sono abbastanza e 
sono ricercatissimi… 
(crescita nel settore delle 
costruzioni esponenziale)

Esempi semplici 
ma concreti

Anche per profili “semplici” gli 
Italiani hanno successo a 
Londra: un muratore 
(bricklayers) può guadagnare 
40.000 sterline l’anno (circa 
50.000 euro)

Quali documenti portare al colloquio di 

lavoro «internazionale»:

• copie del CV nella lingua pertinente; 

• una traduzione certificata del proprio titolo 

di studio, rilasciato in genere dall’istituto 

d’istruzione o dal ministero competente; 

• fotocopie del certificato del titolo di studio 

e di altre qualifiche; 

• passaporto e carta d’identità valida; 

• copia del certificato di nascita; 

• modulo E che dà diritto all’assistenza 

sanitaria (p.es. E111) e 

• alcune foto in formato tessera. 

Per crearvi un c.v. europeo:

http://europass.cedefop.europa.eu/it/home

Visita anche il nuovo programma

http://www.garanziaperigiovani.it/



Costituire una società a Londra

 Costituire una società a Londra con 

responsabilità limitata per i soci (c.d. 

“limited”) offre una grande opportunità di 

essere immediatamente presenti in una 

realtà internazionale, con grandi possibilità di 

essere valutati per le proprie competenze e di 

poter vendere i propri prodotti e servizi al 

mondo intero, confrontandosi con i migliori 

competitors presenti sul mercato.

Per gli Italiani significa trovare un mercato ancora attento e ricettivo e 
dunque cogliere opportunità reali che porteranno un evidente vantaggio 
competitivo per il vostro business, con costi di gestione e fiscalità molto 
più economica rispetto a quanto avviene in Italia.



Grazie per l’attenzione 

Vi invito al convegno del 21/11/2014 al 

Politecnico di Torino dell’Associazione 

ICT Dott.Com

(scaricare invito  che verrà inserito nella 

home page www.ictdott.com)

@Dr_PaolaZambon

paolazambon@taxlawplanet.net


