Privacy on-line: che navigatore sei?
21 Gennaio 2016
In una società sempre più digitalizzata, una
corretta informazione su temi come sicurezza online e trattamento dei dati personali è
fondamentale. Proprio per raggiungere questo
obiettivo l’UNC ha realizzato insieme con Facebook
Italia un semplice e veloce quiz per scoprire il
grado di consapevolezza dei consumatori su questi
temi e al contempo fornire loro gli strumenti per
tutelare la privacy disponibile al link
http://sondaggi.consumatori.it/facebook/

Il quiz si compone di più step: alcune domande mirano a conoscere le abitudini dei
consumatori e a valutare il loro grado di consapevolezza quando navigano su Internet
come, ad esempio, quanta attenzione prestano alla privacy on-line, ogni quanto
condividono informazioni su social network o se hanno mai sentito parlare della ‘pubblicità
basata sugli interessi’. Vengono poi messi a disposizione dell’utente alcuni contenuti
esplicativi che mirano ad accrescere la loro consapevolezza come ‘Dati personali: cosa
sono e come vengono condivisi”: ad ogni contenuto segue un quesito che intende valutare
quanto hanno appreso gli utenti.
Alla fine del quiz sarà possibile leggere il proprio profilo e condividere il quiz su Facebook:
sarà ‘attento’ il consumatore consapevole che sa come mantenere il controllo delle
informazioni che condivide quando naviga in Internet, ‘istintivo’ sarà invece il profilo di chi
si fa travolgere dall’euforia del condividere on-line senza prestare molta attenzione ai
propri dati, ‘inconsapevole’ sarà l’utente completamente all’oscuro del fatto che quando
naviga on-line condivide i propri personali ed è necessario faccia più attenzione.
Non mi resta che invitarvi a rispondere al sondaggio: e voi -conclude Dona- sapete tutelare
la vostra privacy on-line?
A conclusione del quiz l’utente è indirizzato alle risorse messe a disposizione dalla nostra
Unione Nazionale Consumatori, dal Garante per la protezione dei dati personali e da
Facebook sul sito “Vivere in un mondo connesso” www.mondoconnesso.info.
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