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il DPO informa                

 

 Ecco tutti i dati che ha su di te: 
  

 
 
 

Sei pronto? 
La raccolta dei nostri Dati Personali va ben oltre ciò che molti di noi potrebbero 

immaginare. 

Google sa dove sei stato 
Google memorizza la tua posizione (se hai attivato il rilevamento della posizione) ogni 

volta che accendi il telefono. Puoi vedere una cronologia di dove sei stato dal primo 

giorno in cui hai iniziato a utilizzare Google sul tuo telefono. 

Fai clic su questo link per visualizzare i tuoi dati 

 

Google conosce sempre tutto ciò che hai 
cercato e cancellato 
Google memorizza la cronologia delle ricerche su tutti i tuoi dispositivi. Ciò significa che, 

anche se si elimina la cronologia delle ricerche e la cronologia del telefono su un 

dispositivo, potrebbero comunque essere salvati dati da altri dispositivi . 

Fai clic su questo link per visualizzare i tuoi dati personali. 
 

Google ha un profilo pubblicitario di te 
Google crea un profilo pubblicitario basato sulle tue informazioni, tra cui posizione, 

genere, età, hobby, carriera, interessi, stato della relazione, peso possibile (è necessario 

perdere 10 libbre in un giorno?) E reddito. 

Fai clic su questo link per vedere i tuoi dati. 
 

Google conosce tutte le app che usi 
Google memorizza informazioni su ogni app ed estensione che utilizzi. Sanno quanto 

spesso le usi, dove le usi e con chi le usi per interagire. Ciò significa che sanno con chi 

parli su Facebook, con quali paesi stai parlando, a che ora vai a dormire. 

Fai clic su questo link per visualizzare i tuoi dati personali 
 

Google ha tutta la tua cronologia di YouTube 
Google memorizza tutta la tua cronologia di YouTube, quindi probabilmente sapranno se sarai presto genitore, se sei un conservatore, se 

sei un progressista, se sei ebreo, cristiano o musulmano, se ti senti depresso o vuoi suicidarti, se sei anoressico … 

Fai clic su questo link per vedere i tuoi dati. 

Le novità, 

gli aggiornamenti, 

i consigli per 

avere sempre la 

propria attività 

in linea con le 

disposizione del 
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Europeo  
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https://www.google.com/maps/timeline?pb
https://myactivity.google.com/myactivity
https://adssettings.google.com/authenticated
https://myaccount.google.com/permissions
https://www.youtube.com/feed/history/search_history
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Google ha tutta la tua vita digitale 
Questo link include i tuoi segnalibri, email, contatti, i tuoi file di Google Drive, tutte le informazioni di cui sopra, i tuoi video di YouTube, le 

foto che hai preso sul telefono, le attività commerciali da te acquistate, i prodotti che hai acquistato tramite Google … 

Hanno anche dati dal tuo calendario, le tue sessioni di Hangout su Google, la cronologia delle posizioni, la musica che ascolti, i libri di 

Google che hai acquistato, i gruppi di Google cui appartieni, i siti web che hai creato, i telefoni che tu hai o hai posseduto, le pagine che 

hai condiviso, quanti passi fai in un giorno … 

Fai clic su questo link per visualizzare i tuoi dati  
 
 

E ancora Google !!!! 
 
Sa quali eventi hai seguito e quando 

Google Calendar suddiviso per date, che mostra tutti gli eventi che ho aggiunto, se li hai effettivamente effettuati e a che ora li hai 

effettuati (questa parte è quando sei andato per un colloquio di lavoro per attività di marketing, e a che ora sei arrivato, ecc ). 

Può conoscere la tua routine di allenamento 
Google Fit, mostra tutti i passaggi che hai seguito, ogni volta che hai camminato ovunque, e tutte le volte che hai registrato qualsiasi 

meditazione yoga o allenamento che hai fatto. 

 

Ha anni di foto importanti 
Tutte le foto scattate con il telefono, suddivise per anno, e includono i metadati di quando e dove le hai scattate. Google ha tutte le email 

che non hai mai inviato, ogni e-mail che hai inviato o ti é stata inviata, comprese quelle che hai cancellato o classificato come spam. 

 

E c’è di più 
Ha migliaia di file ricevuti nell’ambito dell’attività che fate, innanzitutto, tutti gli annunci Google che hai visto e su cui hai fatto clic, ogni 

app che non hai mai lanciato o utilizzato e quando l’hai fatto, ogni sito Web che hai visitato e a che ora l’hai fatto e ogni app che hai 

installato o cercato. 

 

Possono accedere alla tua webcam e microfono 
I dati che raccolgono includono il monitoraggio del luogo in cui ti trovi, quali applicazioni hai installato, quando le usi, per cosa le usi, 

l’accesso alla tua webcam e microfono in qualsiasi momento, i tuoi contatti, le tue e-mail, il tuo calendario, la cronologia delle chiamate, i 

messaggi che invii e ricevi, i file che scarichi, i giochi con cui giochi, le foto e i video, la musica, la cronologia delle ricerche, la cronologia di 

navigazione, persino le stazioni radio che ascolti. 

 

lo abbiamo fatto noi stessi! 
 

 

Grazie per la consueta attenzione. 

 Il Vs. DPO sempre a disposizione 
 

https://www.google.com/takeout

