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il DPO informa                

 

Problemi Privacy e Security delle app di videoconferenza 

più usate 

 

Le app di videoconferenza che hanno registrato il maggior successo 

in questo periodo di quarantena, sono Zoom e Houseparty. Semplici 

da usare, sono già popolari tra i giovanissimi. Ma il boom di queste 

app ha un retroscena inquietante, che potrebbe spingere i molti che 

le stanno usando, a cercarne alternative. O almeno adottare 

qualche precauzione per la propria privacy e la sicurezza dei dati. 

Infatti i problemi che presentano sul versante della tutela e della 

cyber security non sono poche, vediamo di saperne di più. 

 Il problema privacy 

Soprattutto Zoom adesso è nel mirino degli esperti di sicurezza 

informatica, dopo che è passata rapidamente da 20 a 200 milioni di 

utenti quotidiani. Diffusa da anni tra gli adolescenti – soprattutto 

americani – che scherzosamente si riferiscono a sé stessi come 

“Zoomers”, nel giro di poche settimane il ricorso a quest’app è 

diventata virale per milioni di persone, (molti dei quali studenti delle 

scuole superiori e lavoratori di tutto il mondo) nel campo ludico, 

ricreativo, dell’apprendimento online e del lavoro remoto. 

Zoom è diventata così la app più scaricata sull’app Store di Apple, a 

fine marzo.  

Il suo improvviso exploit ha però portato con sé anche 

nuove preoccupazioni sulla privacy, la moderazione dei contenuti, la 

sicurezza per i più giovani e la sensibilità alla gravità della pandemia. 

Si sta affermando l’idea, tra gli esperti e autorità di diversi Paesi, che il 

creatore di Zoom abbia voluto privilegiare la facilità di utilizzo, rispetto 

alla sicurezza e tutela della privacy. 

Il tutto condito dalla “piccola” questione di mantenere il servizio attivo 

e funzionante in un tempo di “sovradosaggio” di servizi. 

Nondimeno, ci si chiede perché – tra le varie app di videoconferenza 

come Skype, Hangouts, Messenger e FaceTime – Zoom abbia così 

successo.  

 

La gente sceglie Zoom perché funziona e l’affidabilità e semplicità 

nell’uso,  ne hanno fatto lo standard da seguire nel mondo dei software per videoconferenze. Ma i termini di 

servizio di Zoom includono alcune clausole, che potrebbero invadere la privacy degli utenti. 
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Come per esempio la politica standard che consente di condividere i dati per il marketing mirato e che alcuni 

dei termini standard dell’azienda, non sono coerenti con il GDPR.  

 

Altro esempio: per i lavoratori che utilizzano il software durante l’orario di lavoro, Zoom include anche una 

funzione in grado di tracciare alcuni aspetti del multitasking di un partecipante su un computer e di segnalarlo 

all’host della chiamata (ad esempio se il lavoratore è attivo o sta “facendo altro”). Una portavoce di Zoom ha 

affermato che questa funzione è progettata per i datori di lavoro, affinché sia garantito il completamento della 

formazione da parte dei lavoratori, ma risultando disattivata per impostazione predefinita.  

 

La settimana scorsa, dopo che un articolo sul sito di notizie Motherboard ha riferito che un software all’interno 

dell’app Zoom per iPhone stava inviando i dati degli utenti a Facebook,  l’Azienda ha detto che avrebbe rimosso 

il software di tracciamento. 

Poiché molti distretti scolastici hanno adottato Zoom per consentire agli insegnanti di ospitare lezioni dal vivo con 

gli studenti, alcuni esperti di privacy si sono detti particolarmente preoccupati di come potrebbero essere 

utilizzati i dati personali dei minori.  

 

Zoom è stata citata in giudizio da un utente statunitense che sostiene che il popolare servizio di video-

conferenza, stia divulgando illegalmente informazioni personali.  Secondo l’accusa, la privacy policy di Zoom 

non spiegherebbe agli utenti che la sua app contiene un codice che rivela informazioni a Facebook e 

potenzialmente ad altre terze parti. Sempre in base all’accusa, la progettazione del programma e le misure di 

sicurezza del tutto inadeguate hanno portato, e continueranno a portare, alla divulgazione non autorizzata delle 

informazioni personali dei suoi utenti. La società californiana raccoglierebbe informazioni dal momento che gli 

utenti installano o aprono l’APP, condividendole senza un adeguato preavviso con terze parti, tra cui Facebook. 

Anche in questo caso dopo la citazione, Zoom ha dichiarato a Motherboard di aver rimosso il codice che inviava 

i dati a Facebook. 

 

Quindi l’attenzione deve essere sempre massima, anche in questo periodo in cui il contatto esterno è precluso 

e il virtuale sta prendendo spazio. I dati sono sempre la parte più vulnerabile e devono essere salvaguardati, 

anche da noi con un controllo preciso e minuzioso, di ciò che utilizziamo. 

 

Grazie per la consueta attenzione. 

 

Il Vs. DPO sempre a disposizione 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/gdpr-tutto-cio-che-ce-da-sapere-per-essere-preparati/

