
 

 

 Il DPO informa 

 

Il ruolo essenziale della trasparenza dei dati, 
per costruire la fiducia dei clienti 

Il recente sondaggio di Cisco Secure sulla Privacy dei 
consumatori, mette in evidenza quanto sia cambiato 
l’approccio del consumatore nei riguardi della propria Privacy. 

Nonostante leggi e regolamenti emanati in molti paesi in tutto il 
mondo, che forniscono una visione utile dell’utilizzo dei dati, il 
consumatore medio ritiene che ci sia ancora poca trasparenza 
su come siano usati i propri dati. Il tutto alla luce di una evidente 
sfiducia dovuta anche a tecnologie più evolute ed innovative. 

Tutto questo si traduce in atteggiamenti sempre più “protettivi” 
da parte dei consumatori verso i propri dati, che li spingono ad 
adottare provvedimenti anche drastici, per la propria sicurezza. 

I dati raccolti nel giugno 2022, dimostrano la crescente 
importanza della Privacy da parte dei consumatori ed evidenzia 
cosa tutto ciò significa per aziende e governi che li servono. 

1. Il ruolo della trasparenza nella fiducia dei consumatori 

Come sappiamo per poter accedere a beni e servizi, i 
consumatori devono fornire i propri dati personali e devono 
accettare che le informazioni rilasciate dalle organizzazioni sul 
loro utilizzo, siano veritiere e trasparenti e si aspettano, di contro, 
che si svolga tutto in maniera responsabile, in un reciproco atto 
di fiducia. 

Il 76%  degli intervistati ha dichiarato che non acquisterebbe da 
un’azienda di cui non si fida, l’81% concorda sul fatto che il modo 
in cui un’organizzazione tratta i dati personali, è indicativo di 
come vede e rispetta i propri clienti. Dal 2019 è la percentuale 
più alta mai registrata. 

Per esaudire dei legittimi diritti le organizzazioni possono solo: 

 rispettare leggi e regolamenti sulla Privacy; 
 astenersi da divulgare informazioni personali dei clienti 

consentendo al cliente di configurare le proprie 
impostazioni sulla privacy; 

 fornire informazioni chiare su come sono utilizzati i dati 
personali dei clienti.  

Di fronte a questa classifica di attività, il 39% ritiene come priorità 
assoluta “la trasparenza”, cioè avere informazioni chiare 
sull’utilizzo dei dati. 

2.   Capacità dei consumatori di proteggere i propri dati 

Nonostante sia una priorità assoluta, molti consumatori non 
credono di avere abbastanza trasparenza dalle organizzazioni, 
con cui condividono i propri dati.  
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 Sei in grado di proteggere efficacemente i tuoi dati personali? 

 

 

 

57%  SI                                                                  43%  NO 

 

 

 

Perché no? 

 79% - Non riesco a capire cosa stanno facendo con i miei 
dati 

 51% - Devo accettare come usano i miei dati, se voglio il 
servizio 

 46% - Ritengo che i miei dati personali siano già disponibili 
 44% - Non capisco le mie scelte 
 43% -Non mi fido che le Aziende seguano le politiche 

dichiarate 

Per ultimi sono stati monitorati dei consumatori di un particolare 
segmento, chiamato “Privacy Activies”, cioè coloro che dicono 
di avere a cuore la propria privacy e che intraprendono nuove 
azioni per poterla proteggere.  

 

      89%                       82%                     44%                      32%                           

 

 89% - Mi interessa la privacy dei dati; voglio più controllo 
 82% -Sono disposto a spendere tempo e denaro per 

proteggere i miei dati; questo è un fattore determinante 
per le mie scelte 

 44% - ho cambiato azienda e fornitore per le loro politiche 
sui dati o sulle pratiche di condivisione dei dati. 

 32% - segmento Privacy Activies 

Nel complesso il 37% degli intervistati ha dichiarato di aver 
cambiato fornitore. La suddivisione per Paese rivela che le 
percentuali più basse di coloro che lo hanno fatto, provengono 
dall’Europa (Italia il 27%, Francia 25% e Regno Unito il 21%. 
Sorprendentemente India e Cina, il 68% e il 53%, hanno avuto la 
più alta percentuale di intervistati che hanno cambiato fornitore. 

Forse grazie al Regolamento Europeo ed alle leggi interne nei vari 
Paesi, le organizzazioni che operano in Europa denotano un 
livello più coerente di protezione dei dati. Mentre in paesi dove 
ancora non è stata approvata una legislazione sulla Privacy, i 
consumatori devono fare delle scelte proprie per proteggersi, 
andando magari a selezione le organizzazioni con cui 
interagiscono. 

 

 

 

 

 



 

 

 Altro modo in cui i consumatori possono agire per tutelare i propri 
dati, è esercitare il diritto di accesso e ottenere i dati, variarli o 
chiedere la cancellazione. Tra tutti gli intervistati il 24% ha 
dichiarato di aver effettuato una richiesta ad almeno un fornitore 
ed il 14% di tutti gli intervistati, ha dichiarato di aver anche 
richiesto modifiche o cancellazioni. 

Anche qui la suddivisione per Paese ha l’India con la percentuale 
maggiore, 59%, degli intervistati che hanno effettuato indagini 
sui loro dati, seguita dal Brasile (34%), Cina (30%) e Messico (30%). 
I paesi Europei hanno percentuali molto basse (Francia e 
Germania 18%, Spagna 21%, Italia 24%). 

3.   Comportamenti dei consumatori in materia di Privacy 

E’ stato inoltre richiesto agli intervistati quali altre azioni 
intraprendono per proteggere i loro dati. Il 58% afferma di 
leggere le informative prima di accettare ed il 53% afferma di 
gestire le impostazioni dei cookie prima di accettarli tutti. Le varie 
percentuali variano nel caso si tratti di Privacy activies, salgono 
infatti di molti punti. 

 

4. Supporto e preoccupazioni sull’uso dei dati personali 
nell’Intelligenza artificiale 

L’intelligenza artificiale (IA) ha il potenziale per usare i dati dei 
clienti in modo da creare esperienze più efficienti e 
personalizzate per i consumatori. il 43% riconosce che l’IA può 
essere utile per migliorare la loro vita, dallo shopping ai servizi in 
streaming, per arrivare all’assistenza sanitaria. 

Inoltre un 54% ha dichiarato di essere persino disposta a 
condividere i propri dati anonimizzati, per contribuire a migliorare 
i prodotti di IA ed il processo decisionale. Ritengono che i benefici 
superino i rischi, solo se sono presenti adeguate tecniche di 
anonimizzazione e de-identificazione. 

C’è invece una disconnessione su quanto bene stiano 
funzionando le applicazioni di IA, per il processi decisionali 
automatizzati.  Sia le organizzazioni (92%) sia i consumatori (77%) 
concordano che le organizzazioni devono agire in modo 
responsabile in questo settore. L’80% delle organizzazioni afferma 
di disporre già di processi per garantire la conformità, con le 
aspettative dei clienti. Tuttavia il 60% dei consumatori intervistati 
ha espresso preoccupazione per il modo in cui sono usati i dati 
per l’IA, con il 65% che afferma di aver già perso fiducia. 
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                                                60% 
 

Crede che l’IA possa                           Preoccupati per l’uso 
migliorare la vita                                   aziendale dell’IA 

 
 

      54%                                            65%                                            
 
 

Disposto a condividere                      L’uso dell’IA ha già eroso 
dati personali anonimi                       la fiducia nelle organizzazioni 
 
 
Per approfondire questa potenziale perdita di fiducia, sono state 
testate 6 applicazioni aziendali AI comuni, tra cui: abbinare il 
consumatore con un rappresentante di vendita, determinare 
l’affidabilità creditizia, fissare i prezzi e qualificarsi per un colloquio 
di lavoro. Come previsto i consumatori erano preoccupati per le 
applicazioni più sensibili. Tuttavia in tutte le applicazioni testate, il 
30% o più degli intervistati ha indicato che si fiderebbe meno di 
un’Azienda che utilizza l’IA per il processo decisionale 
automatizzato, il 48% per un colloquio di lavoro e il 30% per un 
rappresentante di vendita. 

 
 
Casi testati per: 

 abbinare meglio un rappresentante di vendita, quando 
hai necessità di chiamare o visitare un negozio; 

 impostare i prezzi per prodotti e servizi; 
 dedurre se partecipi a sport o commercializzi 

attrezzature sportive; 
 dedurre la propria solvibilità e decidere se ti concedono 

un prestito; 
 dedurre la tua etica lavorativa e decidere se selezionarti 

per un colloquio di lavoro. 
Questi risultati suggeriscono che qualsiasi applicazione di IA che 
colpisce direttamente gli individui, può essere problematica per 
le organizzazioni che cercano di guadagnare e costruire la 
fiducia dei propri clienti. 
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Ci sono comunque misure che possono essere adottate dalle 
organizzazioni per ridurre la reticenza ed il potenziale impatto 
negativo che le loro applicazioni hanno sulla fiducia dei clienti. 
Includono l’adozione dei principi dell’IA responsabile, l’istituzione 
di un quadro di metodologia e governance dell’AI responsabile, 
il coinvolgimento di un essere umano nel processo decisionale e 
spiegare come funziona la loro applicazione AI (vale a dire 
indicare quali fattori sono considerati e come vengono prese 
automaticamente le decisioni) o dare ai consumatori 
l’opportunità di rinunciare. 
Circa i due terzi degli intervistati (dal 65% al 76%) hanno affermato 
che ciascuno di questi passaggi contribuirebbe a renderli più a 
loro agio con le applicazioni e l’uso dell’intelligenza artificiale.  
Non sorprende che il dato più importante si riferisca alla 
possibilità di rinunciare. 

 
5. Leggi sulla Privacy e ruolo del Governo nella protezione 

dei dati 

Agli intervistati è stato poi chiesto se i Governi, le organizzazioni o 
gli individui, debbano avere un ruolo primario nella protezione 
dei dati nazionali. Ebbene più della metà (51%) ha affermato che 
il Governo nazionale o locale dovrebbe svolgere il ruolo 
principale, il 21% le aziende private ed il 19% gli individui. 
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Molti consumatori non si fidano che le aziende private siano 
responsabili dei dati personali di propria iniziativa, si aspettano 
che il Governo stabilisca lo standard di controllo e faccia 
rispettare il diritto alla Privacy. 

6. Forte sostegno alle leggi nazionali sulla Privacy 

Dato il desiderio di un forte ruolo normativo nella protezione dei 
dati personali, non sorprende che i consumatori vedano molto 
favorevolmente le leggi e le normative sulla privacy del proprio 
paese. Abbiamo testato le reazioni al GDPR tra gli intervistati 
nell’UE, nonché diverse leggi specifiche in altri paesi come 
Australia, Cina, Brasile, Giappone e altri paese dove la legge 
locale non è stata ancora approvata (India). 

Il 61% degli intervistati in questi paesi ritiene che le leggi abbiamo 
avuto un impatto positivo, solo il 3% ritiene l’impatto negativo. 

 48%  positivo in Francia 
 31% positivo in Germania 
 59% positivo in Italia 
 71% positivo in Spagna 

Mentre c’è stata una crescita in altri settori, la consapevolezza 
pubblica di queste leggi continua ad essere relativamente 
bassa. Nel complesso solo il 43% degli intervistati nei paesi con 
leggi nazionali sulla privacy, era a conoscenza di tali leggi nel 
proprio paese. Il GDPR è applicato da più di tre anni e la 
consapevolezza varia dal 28% in Spagna al 54% nel Regno Unito, 
eccezionale degna di nota è l’India, dove il 71% degli intervistati 
è a conoscenza del progetto di legge PDPB, la cui adozione 
continua ad essere ritardata. 

7. Opinioni dei consumatori sul valore della localizzazione 

Mentre i governi e le organizzazioni continuano a richiedere più 
protezione sui dati trasferiti al di fuori dei loro confini nazionali, 
sempre più stanno mettendo in atto requisiti di localizzazione dei 
dati, cioè richiedendo che i dati siano fisicamente archiviati nel 
paese in cui sono stati trattati. 

La maggior parte dei consumatori ha sentito parlare di questi 
requisiti ed il 78% degli intervistati ha indicato di ritenere la 
localizzazione dei dati potesse essere una buona idea per 
garantire che le leggi e gli standard di tutela del proprio paese, 
siano applicati ai dati personali. Tuttavia se agli intervistati viene 
posta la stessa domanda ma con l’ipotesi che la localizzazione 
avrebbe reso prodotti e servizi più costosi, erano molto meno 
favorevoli, solo il 41% rimaneva a favore della localizzazione. 

Supporto alla localizzazione dei dati 

            11% malsicuro 

 10% contro                                       

                                                                                78% a favore 
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18% malsicuro  
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41% contro 

 

 

 

Naturalmente la localizzazione comporto un costo aggiuntivo. Il 
Cisco Data Privacy Benchmark Study ha riportato che l'88% delle 
organizzazioni intervistate stava riscontrando significativi costi 
operativi aggiuntivi a causa dei requisiti di localizzazione dei dati. 

Concentrandosi sui risultati nazionali, risulta che un maggior 
numero di intervistati era contrario alla costosa localizzazione dei 
dati in 9 dei 12 paesi, compresi tutti quelli intervistati in Europa e 
nelle Americhe. Ad esempio gli intervistati dell’Italia erano 
contrari del 48% (32% a favore), la Franca il 49% contrati (36% a 
favore) e gli Stati Uniti il 44% (34% a favore). Gli unici 3 paese con 
più risposte a favore sono il 67% dell’India (24% contrario), il 57% 
della Cina (28% contrario) ed il 43% del Giappone (35% contrario. 

Sarà interessante comprendere meglio le opinioni dei 
consumatori sui i vari aspetti coinvolti nella localizzazione al di là 
dei costi, come ad esempio qualità, sicurezza.  
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Conclusione: raccomandazioni per organizzazioni e utenti 
 

La protezione dei dati personali richiede che governi, 
organizzazioni e consumatori svolgano ciascuno il proprio 
ruolo attivo. I risultati di questa ricerca indicano queste 
raccomandazioni specifiche per le organizzazioni, per 
migliorare la privacy dei dati e la fiducia dei consumatori: 
 
1. Investi nella trasparenza.  

Essere aperti e trasparenti su come la tua organizzazione 
gestisce i dati non è solo un esercizio di conformità: la 
trasparenza è la chiave per guadagnare e costruire la 
fiducia dei consumatori; 

2. Aumenta la consapevolezza delle leggi e dei diritti sulla 
privacy tra le persone. 
Questo può aiutare tutti a comprendere i propri diritti e le 
tutele a loro disposizione, oltre a creare fiducia che i loro 
dati siano protetti, poiché le leggi forniscono la 
supervisione su come le organizzazioni gestiscono i dati 
personali; 

3. Adottare misure per garantire un uso responsabile dei 
dati. 
Progettare, costruire e implementare con un quadro di 
governance incentrato sul rispetto della privacy; fornire 
trasparenza sull’implementazione, l’uso, l’impatto e le 
conseguenze dell’IA; fornire ai consumatori una scelta 
quando l’impatto è significante, sono tutti passi positivi 
che le organizzazioni possono intraprendere per generare 
fiducia nei consumatori;  

4. Considerare i costi e le eventuali alternative legali ai 
requisiti di localizzazione dei dati 
La localizzazione dei dati potrebbe non valere il suo costo 
per molti consumatori e non è ancora chiaro se queste 
normative contribuiscono ad una maggiore sicurezza e 
protezione della privacy o se servano ad altri scopi, come 
la sovranità dei dati, la sicurezza nazionale, l’interesse 
pubblico, la prevenzione di interferenze/accessi stranieri 
o il protezionismo economico. 
 
Fonte: Sondaggio sulla Privacy dei consumatori Cisco 
2022 

 
 
A disposizione e come sempre Grazie dal Vs. DPO. 
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