
1

EPISODIO 1 

ALLA RICERCA DI DATI

Cyber Chronix è uno strumento  
ludo-educativo per sensibilizzare 
i cittadini sui diritti in materia di 
protezione dei dati personali e i rischi 
connessi alla violazione della privacy. 

Il Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati è applicabile 
nell’Unione Europea dal 25 maggio 
2018. Che significato ha per la tua 
vita di tutti i giorni? 
 
Unisciti a Iggy e ai suoi amici in 
questa avventura e scoprilo!

©  Unione Europea 2019
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EPISODIO 1 

ALLA RICERCA DI DATI

Benvenuto nel mondo di Cyber Chronix! 
Unisciti a Iggy e ai suoi amici in questa avventura!
Aiutando Iggy nel corso della storia, scoprirai dei 
suggerimenti per vivere meglio la tua vita online!
Divertiti e buona fortuna!
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Iggy Liza Mr. Music Hacky

Il protagonista La sorella di Iggy Un famoso cantante L’amica hacker
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Hacky Bob LouisMax Mr. SUGO 

il migliore amico di IGGY Il poliziotto Un organizzatore di eventi Un amico



6



7



8



9



10



11



12

OPZIONE 1 OPZIONE 2

VAI A PAGINA XX VAI A PAGINA YY
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RAY 
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La scansione dell’ iride dà 
risultato negativo e sembra 
dunque non riconoscere Iggy. 
Il portellone di accesso al 
tunnel quantico non si apre, 
e quindi niente festa!?

...pensandoci bene 
le lenti a contatto 
gialle con la pupilla da 
alligatore potrebbero 
sfalsare la lettura 
dell’ iride... magari se le 
tolgo e riprovo...

Dal 2116, per sicurezza, l’ account 
della propria mail personale è 
collegata a tutto, soprattutto 
agli accessi per i portali quantici. 
Forse qualcosa non va col mio 
account... Dubito, ma è meglio 
controllare sul pc nella mia Jet-Car 
qua fuori... 

Vai A PAGINA 18 Vai A PAGINA 20
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Domanda 1
Tutti in Europa hanno il diritto alla protezione dei propri dati personali?

Possibili risposte:

1 Si 

2 No

Vai a pagina 48 per vedere la risposta corretta.

RAY 
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...per sicurezza Iggy prova un’ altra volta 
con le lenti... 

...senza lenti... 
Comunque niente da fare... 

...forse davvero qualcosa 
non va col mio account... 
Meglio controllare sul pc 
della Jet-Car..

Potrei chiamare il mio migliore 
amico, il grande Bob, per sapere 
se anche lui ha avuto qualche 
problema col teletrasporto, e 
soprattutto come l’ha risolto!!!

VAI A PAGINA 20 VAI A PAGINA 22
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In questa avventura, il lettore ottico scansiona l’iride di Iggy. I dati ottenuti 
con la scansione dell’iride consentono di identificare una persona e si 
chiamano dati biometrici. I dati biometrici sono quindi dati personali?

Possibili risposte:

1 Si

2 No

Domanda 2
RAY 

Vai a pagina 48 per vedere la risposta corretta.
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Ma chi se lo immaginava 
che succedesse proprio 
a me!!! Avrei dovuto 
stare più attento al 
corso sulla gestione 
dei dati, sicurezza e 
privacy!
Potrei contattare il 
gestore della mail, se 
non altro per comunicare 
che qualcosa non va...

...e ... se fosse stata 
la mia “cara” sorellina 
Liza!? 
...solo lei conosce la 
mia password...
La chiamo va...

VAI A PAGINA 23 Vai A PAGINA 24

Io non svuoto mai il cestino!
...non è che qualcuno è entrato 
nel mio account per rubarmi 
l’identitá ed entrare nel 
tunnel quantico?! 

...sembra tutto OK... ma il cestino è vuoto... 
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Vai A PAGINA 24

I tuoi dati sono stati violati e si dice che c’è stato un caso di Data Breach. 
Migliaia di account nel tuo videogioco preferito sono stati attaccati. Il gestore 
del videogioco ti ha informato del Data Breach. Tu cosa fai?

Possibili risposte:

1 Non fai niente. Il gestore del servizio internet si prenderà cura di tutto.

2 Cambi la tua password immediatamente con una password più sicura.

Domanda 3
RAY 

Vai a pagina 49 per vedere la risposta corretta.
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No no, nè io, nè gli altri abbiamo avuto 
problemi col teletrasporto! 
...ma ti erano arrivati settimana scorsa 
i risultati della visita oculistica.  
Li avevi controllati??? 
Magari il problema è nei tuoi occhi...! 

No, me ne sono 
dimenticato!!!  
...però potrei 
contollare ora... …

Dai muoviti a 
raggiungerci! 
Ti stiamo as-
pettando!!! 

...preferisco controllare il 
mio account...

Meglio che vada a 
stampare gli esiti degli 
esami nella Jet-Car...

Vai A PAGINA 20 Vai A PAGINA 26
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Il gestore dell’ account fornisce a Iggy il tabulato con la lista degli accessi, i destinatari contattati e gli 
orari. Iggy nota che...

Ehi ma... ieri sera a quest’ ora stavo 
dormendo!!! Qui dice che sono state 
inviate due e-mail ad un certo  
carlo@sugo.com e che...? Hanno 
scaricato dei documenti?!?  
I biglietti per la festa su T.G.?! 

...la trama si 
complica... 

...allora chiamo subito 
Carlo Sugo per capire 
cos’è successo!!!

Hacky!!! Lei è una white 
hat...! Se non riesce a 
capirci qualcosa lei che 
è un hacker!?!

Vai A PAGINA 32 Vai A PAGINA 27
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Piuttosto... Il concerto di ieri è 
stato una figata pazzesca!!!
C’ era un botto di gente, la piazza 
di GoodAir era strapiena!!! e Mr. 
Music, il fantastico Mr. Music, è 
stato mi-ti-co!
...uh che poi non t’ ho detto che 
finito il concerto ho beccato 
la Poppy, la mia amica coi capelli 
verdi, che aveva avuto due pass 
per il back-stage, e così 
ho abbracciato Mr. Music!!!  
Abbiamo anche chiacchierato 
un bel po’!!!
...Ma che ne vuoi capire tu... 
ti lascio... 

Sei sempre il solito paranoico!!! Entrare 
nel tuo account?! Lo sai che non lo farei 
mai... Bla bla bla... 

Ma cosa mi sta 
raccontando?! 

Sembra che non sia 
stata Liza ad entrare 
nel mio account... Devo 
contattare il gestore 
della mail!

Hacky!!! Lei è una white 
hat...! Se non riesce a 
capirci qualcosa lei che è 
un hacker!?!

Vai A PAGINA 23 Vai A PAGINA  27
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La sorella di Bob ha 12 anni e vuole registrarsi in un social network che le 
chiede di firmare un consenso informato per il trattamento dei suoi dati 
personali. I servizi online possono raccogliere i dati dei bambini?

Possibili risposte:

1 Si 

2 No

Domanda 4
RAY 

Vai a pagina 49 per vedere la risposta corretta.
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Al giorno d’ oggi il riconoscimento oculare è importante per l’IDENTIFICAZIONE. Gli esami di controllo sono 
obbligatori e  forniscono un codice a barre per i casi di emergenza. 

...come immaginavo... 
nessun problema! 

Già che sono qui alla 
Jet-Car, controllo il 
mio account...

Il codice a barre... Ma certo! 
Così potrò accedere al tunnel 
quantico e arrivare alla festa!

VAI A PAGINA 20 VAI A PAGINA 34
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Hacky è un’ amica d’ infanzia di Iggy, diventata hacker (white hat). 
Lei sicuramente può aiutarlo a capire chi ha usato il suo account... 

...dunque vediamo...
Sono state 
inviate due e-mail 
dal tuo account 
a quello di Carlo 
Sugo. Lo sapevi? 
Mr. Sugo si occupa 
di organizzare 
eventi ed è un 
appassionato di 
Jet-car, eccoti 
il suo numero di 
telefono... 

..e qui invece abbiamo le coordinate 
GPS da cui sono state inviate le mail... 
Puntano alla piazza di GoodAir! Dove 
ieri c’è stato il concerto di Mr. Music. 

Hacky sei la migliore! 
Chiamo immediatamente 
questo Mr. Sugo!

Max, il poliziotto fa servizio 
safety durante gli eventi. 
Probabilmente era lì.  
Posso provare a sentirlo...  
Grazie INFINITE Hacky, 
sei un genio!

VAI A PAGINA 32 VAI A PAGINA 33
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In questa avventura Iggy chiede aiuto ad Hacky, un’amica White Hat Hacker o 
Hacker etico. Ci sono altre persone e/o organizzazioni in grado di aiutarci nel 
caso riscontrassimo problemi legati all’uso inappropriato di dati personali o 
alla tutela della nostra privacy?

Possibii risposte:

1 No 

2 Si

Domanda 5
RAY 

Vai a pagina 50 per vedere la risposta corretta.
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In questa avventura, l’amica Hacky parla di coordinate GPS e geo-localizzazione. 
Secondo te i dati relativi alla geo-localizzazione possono essere considerati 
come dati personali?

Possibii risposte:

1 Si

2 No

Domanda 6
RAY 

Vai a pagina 50 per vedere la risposta corretta.
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Sì, sono io Iggy! Ma anch’ io come 
lei sono stato truffato! Deve 
sapere che non sono stato io a 
contattarla, e qualcuno mi ha 
rubato l’ identità ed è andato 
su T.G. con le mie credenziali! 

Aah mi spiace. In 
questo momento sono 
un po’ paranoico. Ormai 
ho chiamato la polizia, 
e saranno qui a breve...
Secondo me, dovrebbe 
chiamare anche lei la 
polizia! 

...mentre arriva una 
notifica da CyberBook... 

...forse è meglio chiamare 
Max in polizia a GoodAir, per 
evitare equivoci...

VOGLIO VEDERE DI CHI È LA 
NOTIFICA...

VAI A PAGINA  33

VAI A PAGINA  44
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Con furto di identità si intende ...

Possibii risposte:

1 Usare i dati personali e l’identità di altri in maniera inappropriata.

2 Indossare un travestimento durante una festa per sembrare qualcun altro.

Domanda 7
RAY 

Vai a pagina 51 per vedere la risposta corretta.
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Pronto? Prontooo? 
Chi parla? ...Sappia 
che non ho tempo 
da perdere!! Ho un 
evento in corso... 
A meno che tu non 
sia Iggy... 

Hai avuto problemi 
con i tuoi bigliet-
ti? Sei tu?!  

Sa il mio nome!? ..mi sa che 
sono nei guai... ..meglio 
agganciare senza destare 
sospetti... Cosa posso fare 
ora... chiamo il mio amico Max 
in polizia.

...forse basterà spiegargli  
la situazione... Questa è  
un’ottima pista, devo  
provare a farlo parlare...

VAI A PAGINA 33 VAI A PAGINA 30
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Stai parlando con la persona 
giusta! Sto per andare su T.G.  
a incontrare un certo Carlo Sugo, 
per un data breach. È possibile 
che i due casi siano collegati. 
Vieni con me! 

...dopo aver spiegato a Max la situazione, ed avergli sottoposto i tuoi sospetti sul furto d’ identità e  
l’ uso delle tue credenziali per attraversare il tunnel quantico... 

Aspetta ... Ora sono in panico. 
Posso davvero FIdarmi di questo 
Mr. Sugo? E di Max?  
Meglio scappare!! Vado subito al 
JetPorto e mi nascondo da qualche 
parte!

Voglio farla FINITA con 
questa storia! Accetto! 
..intanto rimedio un 
passaggio per T.G. e per 
andare alla festa!!!

VAI A PAGINA 40 VAI A PAGINA 41
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...niente neanche questa volta... Ma in compenso... 

Questo codice ha già attraversato il 
tunnel oggi. Ora ci sono due opzioni: lei è 
un trasgressore e rischia gravi sanzioni; 
oppure lei ha subito un furto d’ identità. 
In questo caso non possiamo fare niente 
per aiutarla. 
Grazie per aver usato i nostri servizi, 
torni a trovarci quando vuole! 

...nel frattempo arriva una notifica da CyberBook.

Qui c’ è davvero qualcosa 
che non va... Ora devo per 
forza controllare il mio 
account.

Vado a guardare 
CyberBook.

VAI A PAGINA 20 VAI A PAGINA 36
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Diverse organizzazioni raccolgono dati che ti riguardano e tu non sai esattamente 
che cosa loro sanno su di te.  
Hai il diritto di chiedere a queste organizzazioni quali informazioni raccolgono, 
elaborano sulla tua persona?

Possibii risposte:

Si

No

Domanda 8
RAY 

Vai a pagina 51 per vedere la risposta corretta.
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LA NOTIFICA È UNA FOTO DALLA FESTA SU T.G.. I TUOI AMICI MASCHERATI! 
C’ È ADDIRITTURA UNO VESTITO DA MR. MUSIC...È COSÌ IN VOGA... 

Tutti si divertono, e io... Mi sono rotto! 
Chiamo il mio amico Max, poliziotto di 
GoodAir.

...ormai la festa è andata... 

...torno a casa...

VAI A PAGINA 33

VAI A PAGINA 38
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LA NOTIFICA È UNA FOTO DALLA FESTA SU T.G.. I TUOI AMICI MASCHERATI! 
C’ È ADDIRITTURA UNO VESTITO DA MR. MUSIC...È COSÌ IN VOGA... Allora, Iggy, non mi sembrava ci fosse nulla 

di strano nelle comunicazioni ricevute 
dal tuo account e le credenziali fornite 
erano corrette. In ogni caso, non mi posso 
permettere uno scandalo legato a un Data 
Breach e rischiare che i miei utenti migrino 
verso un’altra piattaforma grazie al loro 
diritto alla portabilità dei dati.

Non sono per niente contento del mio 
service provider. Chiederò di ottenere i 
miei dati personali e cambierò fornitore. In 
oltre contatterò il Garante della Privacy 
per notificare questa violazione!!! 

PREVEDIBILE... E NON MI AIUTA 
MOLTO... VADO A GUARDARE LA 
NOTIFICA DA CYBERBOOK.

Non so più che fare... 
Fammi sentire Bob... 
Chissà cosa mi sto 
perdendo alla festa...

VAI A PAGINA 44 VAI A PAGINA 42
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TI SEI ARRESO, QUINDI HAI PERSO... 

Ti sei arreso, quindi hai perso... 

Ma vuoi ricominciare da capo!

VAI A PAGINA 16

VAI A PAGINA 54
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TI SEI ARRESO, QUINDI HAI PERSO... 

In questa avventura, Mr. Sugo spiega che cambierà il suo fornitore e-mail. 
Mr. Sugo ha la possibilità di trasferire i suoi dati a un nuovo fornitore?

Possibii risposte:

1 No

2 Si

Domanda 9
RAY 

Vai a pagina 52 per vedere la risposta corretta.
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Al Jet-Porto, davanti al primo scanner oculare suona l’ allarme e vieni arrestato per furto d’ identità,  
con l’ aggravante del tentativo di fuga. Hai perso... 

Puoi ricominciare da capo.

Vuoi uscire dal gioco.

VAI A PAGINA 16

VAI A PAGINA 54
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Così Iggy fa la conoscenza di Mr. Carlo Sugo...e Max, il poliziotto li interroga entrambi. 

Quindi lei mi sta dicendo che c’è stata 
una violazione dei miei dati e quindi un 
data breach?

 Non capisco. Non ho ricevuto nessun 
tipo di segnalazione dal mio service 
provider. 

SCUSATE MI È APPENA 
ARRIVATA UNA NOTIFICA, 
MAGARI CI PUÒ AIUTARE...

qualcuno mi ha rubato l’ identitá 
per andare alla festa su T.G. 
facendo il download dei miei 
biglietti. Mi piacerebbe che Mr. 
Sugo dicesse qualcosa di più...

VAI A PAGINA 44 VAI A PAGINA 37

Puoi ricominciare da capo.
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Oooh, ma dove sei finito???
Ci stiamo divertendo un casino!!! 
Questa festa spacca!!!

Un sacco di bella gente!!! Ha fatto 
una comparsata persino Mr. Music 
con tua sorella Liza!!! Quello 
vero!!! ...ha fatto l’ autografo a 
tutti!!!
Hai visto le foto su CyberBook???
Dai muoviti ad arrivare!!! 

Mr. Music e Liza?! Mi sa tanto che 
questi due hanno a che fare con 
il furto delle mie credenziali per 
arrivare alla festa ... 

...meglio consigliare Max di chiedere 
al personale all’ ingresso della festa 
se hanno visto entrare Mr. Music o 
qualcuno di somigliante...

Liza mi ha raccontato 
delle belle frottole 
in passato... La chiamo 
immediatamente!

VAI A PAGINA 47 VAI A PAGINA  46
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...MA LA VENDETTA È ILLEGALE SU T.G. QUINDI, CON GRANDE SOFFERENZA DA PARTE DEI TUOI GENITORI, VIENI ARRESTATO, 
PROCESSATO, ED INFINE CONDANNATO AI LAVORI SOCIALMENTE UTILI PER LA VENDETTA SU TUA SORELLA. HAI PERSO! 

Vuoi ricominciare la storia e 
provare altre strade?

THE END

VAI A PAGINA  16 VAI A PAGINA 54
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Il tuo amico Bob ha postato una foto...
“Sorpresa! Guarda chi c’è qui. Tua sorella Liza e ... Mr. Music. Puoi crederci?!” 

...aspetta ma...mia sorella? 
I biglietti per la festa 
erano esauriti e lei non 
aveva potuto comprarli!!!.
Questa coincidenza va 
approfondita... 

Liza mi ha già raccontato 
delle belle frottole in 
passato... Non è che sono 
stati loro ad accedere  
al mio account ???  
La chiamo!

Chiamo Bob per chiedergli 
maggiori dettagli...

VAI A PAGINA 46 VAI A PAGINA 42
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Immagina che Iggy abbia ora 22 anni e studia all’università. Iggy ha trovato 
messaggi offensivi legati alle sue foto con il vestito da Iguana. Iggy può chie-
dere ai motori di ricerca online di rimuovere il collegamento tra il suo nome e 
le foto con il travestimento da iguana?

Possibili risposte:

1 Si

2 No

Domanda 10
RAY 

Vai a pagina 52 per vedere la risposta corretta.
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Hai aperto il mio account 
davanti a lui???

hai messo in pericolo 
la mia privacy per un 
cantante!!!...

Sono entrata nel tuo account per aiutare 
Mr. Music che voleva partecipare alla festa 
in incognito. Quale migliore occasione per 
sembrare “solo” qualcuno vestito da Mr. 
Music. Capisci?
Grazie al nostro incontro al concerto, 
sembrava interessato proprio a me!!! E a 
partecipare alla festa in mia compagnia. Così 
alla fine ho aperto il tuo account, scaricato 
i biglietti e raggiunto gli altri alla festa. 
In questo modo, inizialmente nessuno lo ha 
riconosciuto... Sai, altrimenti i paparazzi gli 
avrebbero dato la caccia ...

Te lo chiedo per l’ ultima volta, prima 
che mi arrestino per qualcosa che non 
ho fatto: sei entrata nel mio account? 
Hai dato a qualcuno le mie credenziali 
di accesso???  
Ti prego, dimmi la verità!!! 

...MEGLIO CONSIGLIARE MAX DI CHIEDERE AL PERSONALE 
ALL’ INGRESSO DELLA FESTA SE HANNO VISTO ENTRARE 
MR. MUSIC O QUALCUNO DI SOMIGLIANTE...

Ora la faccio pagare a quella 
imbrogliona di mia sorella!

VAI A PAGINA  47 VAI A PAGINA  43
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Max parla con gli addetti alla sicurezza all’ ingresso. Viene confermato che Mr. Music e Liza hanno attraversato 

il tunnel quantico insieme, ma sono entrati alla festa usando i biglietti di Iggy.  

In realtá non c’è stato nessun Data Breach per Mr. Sugo visto che le richieste erano state fatte da Liza, che 

conosceva la password di Iggy.

  Mr. Music per farsi perdonare organizza la sera stessa, ovviamente a sue spese, un mega-concerto, in cui invita 

sul palco tutti i personaggi di questa avventura, Mr. Sugo compreso, a ballare insieme!!! 

Vuoi ricominciare la storia e 
provare altre strade?

THE END

VAI A PAGINA 16 VAI A PAGINA 54
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1. Congratulazioni! Per esempio, i dati ottenuti tramite la scansione 
dell’iride, dalle impronte digitali, dal DNA e dal riconoscimento 
facciale sono dati biometrici. Si tratta di una categoria particolare 
di dati personali.

2. Oops. Per esempio, i dati ottenuti tramite la scansione dell’iride, dalle 
impronte digitali, dal DNA e dal riconoscimento facciale sono dati biometrici. 
Si tratta di una categoria particolare di dati personali.

1. Congratulazioni! La protezione dei dati è un diritto fondamentale.

2. Oops. Tutti hanno diritto alla protezione dei propri dati personali. 
Esiste un Regolamento Europeo, conosciuto come RGPD (Regolamento 
Generale sulla Protezione dei Dati) che protegge le persone e rafforza 
i diritti legati alla protezione dei dati personali.

DOMANDA 

1

RAY 

DOMANDA 

2

RAY 
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1. Attenzione! Meglio proteggersi da nuovi attacchi e cambiare la password!

2. Congratulazioni! Ti stai proteggendo da eventuali nuovi attacchi.

1. Oops. I servizi online devono ottenere il consenso informato firmato dai 
genitori per il trattamento dei dati personali di bambini e ragazzi sotto 
i 16 anni. Il limite d’età può variare da 13 a 16 anni ed è importante 
verificare il limite sull’età previsto nel proprio paese. 

2. Congratulazioni! I servizi online devono ottenere il consenso 
informato firmato dai genitori per il trattamento dei dati personali 
di bambini e ragazzi sotto i 16 anni. Il limite d’età può variare da 
13 a 16 anni ed è importante verificare il limite sull’età previsto nel 
proprio paese.

DOMANDA 

3

RAY 

DOMANDA 

4

RAY 
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1. Oops. Per esempio, puoi contattare l’autorità nazionale 
Garante della Privacy e dei Dati Personali.

2. Congratulazioni! Per esempio, puoi contattare l’autorità 
nazionale Garante della Privacy e dei Dati Personali.

DOMANDA 

5

RAY 

1. Congratulazioni! Le informazioni risultanti dalla geo-
localizzazione possono identificarti e possono tracciare i tuoi 
movimenti, possono stimare dove vivi e dove giochi abitualmente.

2. Oops. Le informazioni risultanti dalla geo-localizzazione possono 
identificarti e possono tracciare i tuoi movimenti, possono stimare 
dove vivi e dove giochi abitualmente.

DOMANDA 

6

RAY 
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DOMANDA 

8

RAY 

Congratulazioni! Proteggi tutti i tuoi dati personali per evitare 
furti di identità!

2. Oops. Con furto di identità si intende l’uso di dati personali e 
l’identità di altri in maniera inappropriata.

DOMANDA 

7

RAY 

1. Congratulazioni! Questo è il diritto di accesso.

2. Oops. Hai sempre il diritto di conoscere ed accedere ai dati che 
ti riguardano.
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1. Oops. Questo è il diritto alla portabilità dei dati da un 
fornitore all’altro.

2. Congratulazioni! Questo è il diritto alla portabilità dei dati 
da un fornitore all’altro.

1. Congratulazioni! Questo è il diritto all’oblio, applicabile quando i tuoi 
dati sono trattati contro quanto previsto dalla legge e possono quindi 
ledere la tua persona.

2. Oops. Esiste il diritto all’oblio, applicabile quando i tuoi dati 
sono trattati contro quanto previsto dalla legge e possono quindi 
danneggiare la tua persona.

DOMANDA 

9

RAY 

DOMANDA 

10

RAY 
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PLUS

RAY 
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XRAY PLUS
Per saperne di più su: 

1  Dati personali

2  Diritto alla protezione dei dati personali

3  Diritto di essere informato

4  Diritto di accesso

5  Diritto di rettifica

6  Diritto alla cancellazione / Diritto all’oblio

7  Diritto alla portabilità

8  Diritto di opposizione

9  Diritto di opposizione al processo decisionale automatizzato 

10  Violazione dei dati personali
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DATI PERSONALI

I dati personali sono informazioni che possono identificare una 
determinata persona. Potrebbero essere informazioni scritte, 
un’immagine, un video o persino una registrazione audio. Potrebbe 
trattarsi di un numero di telefono, di un account e-mail o di una 
lista della spesa di qualcuno, purché possano essere informazioni 
collegate a una persona specifica.

Vi sono alcuni tipi di dati considerati sensibili che rimandano alle 
convinzioni politiche o religiose delle persone, alla loro salute, alla 
loro origine etnica o alla loro vita sessuale. Questi tipi di dati sono 
particolarmente protetti dalla legge.

I dati biometrici sono particolarmente sensibili poiché fanno 
riferimento ad alcune caratteristiche fisiche uniche dell’individuo 
che ne permettono quindi l’identificazione.

PLUS

Link

1
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DIRITTO ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il diritto alla protezione dei dati personali è riconosciuto 
come un diritto fondamentale dalla Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea. 

Il RGPD (Regolamento generale sulla protezione dei dati) 
regola l’elaborazione dei dati personali da parte di individui, 
società e organizzazioni che desiderano raccogliere o 
utilizzare i dati personali di altre persone.

PLUS

Link

2
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DIRITTO DI ESSERE INFORMATO

Prima che qualsiasi organizzazione inizi a raccogliere 
i tuoi dati personali, hai il diritto di essere informato 
sull’organizzazione che tratta i tuoi dati, sul motivo e le 
modalità del trattamento. 

Le informazioni devono essere fornite in un linguaggio 
conciso, trasparente, semplice e chiaro, in particolare se 
rivolte a un bambino.

Questa informazione dovrebbe essere fornita gratuitamente.

Link

PLUS

3
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DIRITTO DI ACCESSO

Le persone hanno il diritto di richiedere l’accesso ai propri 
dati personali e informazioni supplementari.
Questo diritto consente alle persone di essere a conoscenza 
e verificare la legittimità del trattamento.
Questa informazione dovrebbe essere fornita gratuitamente.

Link

PLUS

4
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DIRITTO DI RETTIFICA

Hai il diritto di correggere i tuoi dati personali se sono 
inaccurati o incompleti.

Le organizzazioni dovrebbero rispondere alla richiesta entro 
un mese.

Link

PLUS

5
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DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE / DIRITTO ALL’OBLIO

Il diritto alla cancellazione è anche noto come il diritto 
all’oblio.

Hai il diritto di ottenere la cancellazione dei tuoi dati personali 
quando i dati sono inadeguati, non più pertinenti, trattati 
illecitamente o revochi il consenso per il trattamento dei dati.

Inoltre, il diritto all’oblio consente di richiedere di rimuovere 
le informazioni che danneggiano la tua privacy. In pratica, 
in caso di richiesta, gli operatori dei motori di ricerca 
devono fare in modo che alcune informazioni non siano più 
referenziate se sono imprecise, non aggiornate o se vanno 
contro i tuoi interessi in determinate circostanze.

Link

PLUS

6
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DIRITTO ALLA PORTABILITÀ

Questo diritto significa due cose:

a) hai il diritto di ottenere elettronicamente le informazioni 
 che ti riguardano su di un’organizzazione

b) hai il diritto di richiedere che i dati siano copiati o trasferiti 
 a un’altra organizzazione, se tecnicamente fattibile

Link

PLUS

7
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DIRITTO DI OPPOSIZIONE

Hai il diritto di opporti al trattamento dei tuoi dati personali 
e di chiedere a una società / organizzazione di interrompere 
l’elaborazione dei tuoi dati personali se questi per esempio 
vengono elaborati per marketing diretto, (inclusa la 
profilazione).

Link

PLUS

8
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DIRITTO DI OPPOSIZIONE AL PROCESSO  
DECISIONALE AUTOMATIZZATO

Hai il diritto di non essere soggetto a una decisione basata 
esclusivamente su mezzi automatizzati senza alcun intervento 
umano. Questo diritto si applica a tutti i processi decisionali 
automatizzati, inclusa la profilazione.
La profilazione si riferisce al trattamento automatizzato di 
dati personali intesi a valutare, analizzare o prevedere aspetti 
riguardanti le tue preferenze, interessi, comportamenti, ecc.

Gli individui devono essere in grado di:

•  esprimere il loro punto di vista
•  ottenere l’intervento umano
•  ottenere una spiegazione della decisione e contestarla

Link

PLUS

9
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VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI

Una violazione dei dati è un incidente di sicurezza con 
conseguente distruzione accidentale o illegale, perdita, 
alterazione, divulgazione non autorizzata, ecc. di dati 
personali.

Il regolamento generale sulla protezione dei dati dell’Unione 
europea stabilisce l’obbligo per tutte le organizzazioni 
di segnalare violazioni dei dati personali all’autorità 
garante della protezione dei dati e di informare la persona 
interessata entro determinati termini e condizioni.

Link

PLUS

10
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1. ACCESS
2. BOB
3. CONSENT
4. DATABREACH
5. ERASURE
6. GDPR
7. GPS
8. HACHY
9. IGGY
10. JASON
11. LIZA
12. MAX
13. MR SAUCE
14. PARTY
15. POPPY
16. PORTABILITY
17. PERSONAL DATA
18. RIGHT

MINIGAMES Riesci a trovare le parole della lista?



67

Riesci a trovare le parole della lista?
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QUADRO GIURIDICO

Il nuovo regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 
e sulla libera circolazione di tali dati, noto anche come regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), è entrato in 
vigore il 24 maggio 2016. Il GDPR abroga la direttiva 95/46 / CE, che è stata, per oltre 20 anni, la base del quadro normativo 
europeo sulla protezione dei dati.

Il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) è applicabile in tutti i paesi membri dell’UE dal 25 maggio 2018, 
modernizza le norme sulla protezione dei dati e introduce nuovi importanti diritti in materia di protezione dei dati, come il 
diritto alla portabilità dei dati e il diritto alla cancellazione dei dati personali (diritto all’oblio).

Uno degli obiettivi principali del GDPR è consentire agli interessati, in particolare ai cittadini, di controllare meglio i propri dati 
personali. Leggere e comprendere un regolamento non è un compito facile e per garantire il successo del GDPR è importante 
che i cittadini siano consapevoli dei loro diritti di protezione dei dati e comprendano come esercitarli per controllare i loro dati 
personali e mitigare i rischi di privacy e sicurezza.

A nostra conoscenza, l’iniziativa Cyber Chronix è la prima iniziativa verso l’uso di strumenti ludo educativo, in particolare in 
formato di fumetto,  volta acreare consapevolezza dei diritti di protezione dei dati e illustrare alcuni dei principi fondamentali 
del GDPR ai giovani.

Cyber Chronix contribuisce al dibattito su come la tecnologia digitale può supportare il miglioramento delle competenze digi-
tali tra i giovani.
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Links

La versione web di Cyber Chronix è disponibile a questo link:
Raccomandiamo l’uso di Firefox o Chrome per accedere: 
https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/security-privacy-and-data-protection/cyber-chronix

Cyber Chronix è anche disponibile come App, in Inglese, Francese e Italiano: 
Disponibile gratuitamente per Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=ec.europa.publications.cyberchronix&hl=it

et iOS:
https://itunes.apple.com/us/app/cyber-chronix/id1367473607?mt=8
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