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il DPO informa                

 

 Instant Messaging 
Applicazioni di messaggistica istantanea 

 
Le applicazioni di messaggistica istantanea sono molto utilizzate, soprattutto in tempo di 
smart working forzato: in questo caso è importante poter avviare una sessione di chat sicura 
cifrando le comunicazioni di lavoro  
Le applicazioni di messaggistica istantanea (Instant Messaging) sono in assoluto le 
applicazioni più usate e più scaricate negli smartphone di tutto il mondo, soprattutto in questo 
periodo di distanziamento sociale e di smart working in quanto offrono la possibilità di avviare 
una sessione di chat sicura cifrando le comunicazioni, in particolare quelle di lavoro. 
Ma quanto sono davvero sicure le app di messaggistica istantanea? Visto il gran numero di 
applicazioni disponibili sui vari store mobile, non è semplice scegliere quella che offre il miglior 
livello di protezione delle nostre conversazioni.  
La diffusione della messaggistica istantanea (IM) 
Le applicazioni di messaggistica istantanea stanno sostituendo anche le e-mail, perché più 
veloci e pratiche da usare. 
Nel valutare il livello di sicurezza delle applicazioni di messaggistica istantanea è importante 
tenere in considerazione alcuni aspetti: 
1. la diffusione: un’applicazione molto diffusa sarà sicuramente più esposta ad ogni tipo di 
attacco: ci saranno molti gruppi di ricercatori, analisti e cyber attaccanti che continuamente 
ne ricercheranno vulnerabilità da sfruttare; 
2. il business model: conoscere il modello di business sul quale queste applicazioni si 
reggono è fondamentale. Sono quasi tutte gratuite e questo ci obbliga a chiederci in che modo 
guadagnano o, quantomeno, su cosa si reggono. È persino superfluo richiamare qui la frase 
che “Se sul web qualcosa è gratis, tu sei il prodotto…”. L’asset intangibile che sta dietro al 
business potrebbero essere i dati, i nostri dati, definiti efficacemente “il petrolio del terzo 
millennio”. 
3. i dati che vengono trasmessi e ricevuti: Potrebbe sembrare una misura ridondante (e lo 
è, se usiamo i messaggi solo per inviare le foto di una cena tra amici…), ma diventa importante 
nel momento in cui nei nostri messaggi viaggiano informazioni importanti, aziendali e 
riservate. In un certo senso, le metodologie che applichiamo nella privacy (GDPR insegna) 
dovrebbero essere considerate anche quando abbiamo in mano lo smartphone. 
Chat sicura: caratteristiche delle app di messaggistica istantanea 
Sono fondamentalmente tre la caratteristiche di sicurezza da prendere in considerazione nella 
scelta dell’app di IM, soprattutto se questa verrà poi utilizzata in ambito aziendale e per lo 
scambio di materiale e informazioni riservate. 
Conservazione dei dati e backup delle chat 
I messaggi ed i relativi metadati risiedono nel nostro smartphone, ma non solo. In alcuni casi 
potrebbero essere conservati anche sui server del fornitore dell’applicazione. La scelta di 
salvare i messaggi ed i relativi backup sui server del provider e/o in cloud genera molte 
implicazioni che impattano sulla funzionalità della chat, ma anche sul suo livello di privacy e 
sicurezza. 
I vantaggi sono: 

 maggiore interoperabilità tra dispositivi diversi; 

 possibilità di recupero dei messaggi; 

 trasferimento delle chat verso un nuovo dispositivo; 
mentre gli svantaggi sono: 

 i dati ed i backup potrebbero non essere crittografati, quindi, accessibili per un attaccante 
o resi disponibili su richiesta di autorità governative o polizie; 

 anche se crittografati, le chiavi crittografiche sono in possesso dei provider del servizio che potrebbero essere obbligati a consegnarle. 
Ricordiamo che dall’ottobre 2001 negli Stati Uniti è in vigore lo USA Patriot Act, che ha molto ampliato i poteri delle agenzie investigative 
statunitensi, quali CIA, FBI e NSA ed ha conseguentemente ridotto la privacy degli utenti. In forza di questa legge un provider americano 
(per esempio Facebook/WhatsApp) sarebbe obbligato a fornire l’accesso ai dati che gli venissero richiesti. 
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Le principali app di messagistica istantanea 
Vediamo ora quali sono le principali applicazioni di messaggistica istantanea disponibili, rivolgendo la nostra attenzione soprattutto agli aspetti di 
sicurezza. 

WhatsApp 

 pro: 

1. massima diffusione nel mondo; 
2. grande facilità d’uso; 
3. usa la crittografia end-to-end in automatico; 
4. supporta le videochiamate; 
5. il backup della chat permette agevolmente la migrazione su un altro dispositivo; 
6. ha l’applicazione desktop (WhatsApp Web); 

 contro: 

1. appartiene a Facebook: dubbi sull’uso dei dati a scopo di profilazione; 
2. conserva i messaggi sui propri server; 
3. conserva molti metadati dei messaggi in forma non cifrata; 
4. permette di fare i backup della chat (opzione attiva per impostazione predefinita); 
5. il codice sorgente è proprietario (non open source) quindi non è accessibile per audit di terze parti. 

 

Facebook Messenger 

Valgono le stesse considerazioni – e perplessità! – già espresse per il “fratello maggiore” WhatsApp. É anche possibile che Facebook intenda far 
convergere le due app in una sola. 

La crittografia E2E non è di default e deve essere attivata dall’utente. Quindi i messaggi inviati senza questa funzionalità vengono criptati solo per 
l’invio al server di Facebook e quindi una seconda volta per l’invio al destinatario (mentre la crittografia end-to-end avviene direttamente tra il 
mittente e il destinatario). Ciò significa che sui server di Facebook rimane archiviata una copia dei messaggi, quindi, se richiesto dalla legge, Facebook 
potrebbe consegnare i vostri messaggi. É lecito avere dei dubbi. 

 

Telegram 

Telegram rappresenta per diffusione uno dei principali concorrenti di WhatsApp ed è quello che sembra aver i maggiori trend di crescita in questo 
periodo di Covid-19 e smart working. 

E’ sicuramente un prodotto di messaggistica molto pratico e ricco di funzionalità, che non è sottoposto alle logiche commerciali che caratterizzano 
WhatsApp. Non può essere considerato però il migliore in termini di sicurezza. 

 pro: 

1. molto diffuso nel mondo; 
2. interfaccia semplice; 
3. messaggi a scomparsa; 
4. non è sottoposta alle logiche commerciali che caratterizzano WhatsApp; 
5. creazione di gruppi fino a 200 mila utenti; 
6. canali “broadcast” (invio “uno a molti”); 
7. funzione di condivisione di file pesanti; 
8. basata sul Cloud: non si deve esporre il numero di telefono per chattare; 
9. il codice sorgente è open source; 
10. ha l’applicazione desktop; 

 contro: 

1. le chat di default non sono cifrate; 
2. la crittografia funziona solo per le chat segrete; 
3. l’algoritmo di crittografia proprietario non è ritenuto molto sicuro; 
4. non ha le videochiamate (per il momento). 

 

Apple iMessage 

iMessage è il sistema IM proprietario di Apple, utilizzabile solo in ambiente iOS (ora anche in macOS). 

Rimane quindi un’applicazione di nicchia, limitata a chi usa i dispositivi Apple (non più del 15% a livello mondiale). 

Usa la crittografia E2E di default e si affida ad Apple iCloud per memorizzare la cronologia dei messaggi degli utenti e prevenire la perdita di dati nel 
caso in cui questi perdano il loro dispositivo. I messaggi criptati rimangono archiviati nei server di Apple per sette giorni prima di essere eliminati. É 
importante sapere che vengono crittografati solo i messaggi tra gli utenti di iOS (quelli con il fumetto blu). Un messaggio ad un utente di Android 
verrà inviato come SMS normale (in verde) attraverso la rete cellulare e senza crittografia. iMessage esegue il backup in iCloud. Il codice sorgente è 
segreto e quindi non ispezionabile. 
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Signal 

Signal è l’applicazione di messaggistica che gode della miglior reputazione tra gli esperti di sicurezza. Una recente comunicazione della Commissione 
Europea al suo staff in materia di app di messaggistica. In una nota interna diffusa il 19 febbraio 2020 la Commissione ha raccomandato l’utilizzo di 
Signal per le comunicazioni tra il personale e le persone esterne alle istituzioni. 

Le caratteristiche di Signal: 

pro: 

1. è gestito da una fondazione non-profit e non ha fini di lucro; 
2. algoritmo di crittografia molto sicuro; 
3. messaggi a scomparsa; 
4. consente telefonate e audio cifrati; 
5. ha le videochiamate; 
6. consente la creazione di gruppi; 
7. non conserva i messaggi; 
8. non conserva i metadati; 
9. il codice sorgente è open source ed è stato oggetto di audit indipendente; 
10. ha l’applicazione desktop; 

contro: 

1. poco diffuso; 
2. non permette il backup delle chat ed il trasferimento su un altro dispositivo; 
3. funzioni più limitate rispetto alle applicazioni più diffuse; 
4. qualche perdita di segnale telefonico in assenza di Wi-Fi (qualità delle chiamate e videochiamate da migliorare). 

 

Le altre applicazioni di messaggistica 

Esistono altre applicazioni IM che sono considerate tra le più sicure, ma che hanno una diffusione ancora minore di Signal. 

 

Wire (di Wire Swiss GmbH): è svizzera e dichiara di rispettare le leggi europee sulla privacy (quindi il GDPR). 

È gratuita e disponibile anche in versione desktop (per Windows e MacOS). Ha anche le versioni Pro ed Enterprise a pagamento con funzionalità 
aggiuntive. 

 

Threema (di Threema GmbH): ha un software proprietario ed è a pagamento. Non salva metadati e non comunica le informazioni relative al 
messaggio (mittente, destinatario, ora di invio e ricezione ecc.). I server di Threema si trovano in Svizzera e sottostanno alle rigide regole di protezione 
dei dati vigenti sul territorio svizzero. Dichiara inoltre di essere “pienamente conforme al GDPR”. 

 

Confide: disponibile per iPhone e Android. Esiste anche la versione desktop per Windows. 

Oltre ad usare la crittografia E2E, ha una caratteristica che la contraddistingue: una volta letto, il messaggio si autodistrugge e con esso tutti gli 
allegati, comprese le registrazioni vocali. Inoltre il messaggio non viene visualizzato per intero, ma solo per singola parola, che viene resa visibile 
trascinando il dito sopra, mentre le altre parole rimangono oscurate. Questa è un’efficace protezione contro gli screenshot, suggestiva ma in realtà 
abbastanza poco pratica. 

 

Silent Phone: disponibile per iPhone e Android (non esiste la versione desktop), ma a pagamento. Chiamate crittografate con qualsiasi dispositivo 
iOS, Android o Silent OS. Messaggistica di gruppo, videochiamate e videoconferenza. Condivisione sicura di file, foto, video all’interno di gruppi. 

 

Grazie per la consueta attenzione. 

 Il Vs. DPO sempre a disposizione 

 

https://wire.com/en/
https://threema.ch/en
https://getconfide.com/
https://www.silentcircle.com/products-and-solutions/silent-phone/

