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Doppioclick: 
Perché Facebook ha la rubrica telefonica di Christa Rigozzi? 

Nella recente trasmissione speciale della RSI, Dataland, 
Christa Rigozzi (Miss Svizzera 2006 e conduttrice televisiva) ha 
raccontato la propria inquietudine nello scoprire che Facebook ha 
una copia della sua rubrica telefonica personale, che contiene i 
numeri privati di politici, di gente del mondo dell’economia e di 
personaggi internazionali. È una ulteriore, forte dimostrazione di 
quanto i social network siano invadenti nella loro raccolta di dati 
sensibili a nostra insaputa. 

Anche se nella nostra rubrica non abbiamo numeri così im-
portanti a livello mondiale come li ha Christa Rigozzi, abbiamo 
comunque quelli di persone che sono importanti per noi: figli, ge-
nitori, medici, avvocati, partner sentimentali (e magari amanti). 
Persone che ci hanno affidato i loro numeri con la preghiera di te-
nerli confidenziali. Ma usando Facebook oppure Instagram o 
WhatsApp (che sono di proprietà di Facebook), li abbiamo invece 
regalati a un’azienda che ne può fare sostanzialmente quello che 
vuole, compreso venderli a terzi. 

Questo regalo inconsapevole è avvenuto probabilmente 

perché tempo fa abbiamo accettato di concedere a Facebook (in 
particolare alla sua app Messenger), a Instagram o a WhatsApp il 
permesso di copiare tutta la nostra rubrica dei contatti. Se usiamo 
WhatsApp, non abbiamo molta scelta: senza questo accesso è 
inutilizzabile. L’unica soluzione praticabile è smettere di usare 
queste app e disinstallarle dal telefonino. Messenger e WhatsApp 
possono essere rimpiazzate per esempio da Signal (disponibile 
presso Signal.org), che non colleziona le rubriche. 

Se non vogliamo rinunciare a Facebook, possiamo revocare il 
suo accesso alla rubrica eliminando tutti i contatti che ha collezio-
nato e disattivando il caricamento continuo dei contatti: nella sua 
Guida rapida si digita Elimina tutti i contatti caricati e si seguono le 
istruzioni che compaiono, sia per Facebook vero e proprio sia per 
Facebook Messenger. Non è una soluzione perfetta, ma è un pic-
colo gesto nella direzione giusta. 
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Doppioclick:    
Progressi contro le app spia

Lo stalkerware è un tipo di app particolarmente odioso, usato 
dai molestatori e dai partner ed ex partner per tormentare le pro-
prie vittime. Consente di spiare ogni SMS mandato o ricevuto, ve-
dere le foto memorizzate sullo smartphone, leggere tutto quello 
che viene scritto sui social network, sapere dove si trova in ogni 
momento la persona presa di mira, e molto altro ancora. 
Recentemente mi sono capitati numerosi casi di persone adulte 
che sospettavano di essere sorvegliate tramite il telefonino per-
ché il loro persecutore sapeva dove trovarle e cosa stavano facen-
do.  

Spesso in realtà la sorveglianza non è tecnologica ma è opera 
di una persona di fiducia della vittima: per esempio, un figlio gio-
vane che non si rende conto di raccontare troppo a uno dei geni-
tori separati o divorziati, oppure un amico pettegolo o vendicati-
vo. Ma a volte è davvero lo smartphone a fare la spia.  

Lo scenario tipico è l’ex marito che riesce a mettere le mani 
momentaneamente sul telefonino della ex moglie, oppure regala 
uno smartphone o un tablet al figlio conteso, e vi installa un’app 
di sorveglianza, magari spacciandola per un gioco, oppure attiva 

la condivisione della localizzazione nei social network. Finora 
queste app spione hanno prosperato, anche negli store ufficiali di 
Android e Apple, sia perché venivano proposte come soluzioni 
per il monitoraggio e la protezione dei bambini, sia perché i pro-
duttori di antivirus erano riluttanti a classificarli come virus e quin-
di bloccarli. Ma i casi di abuso si stanno moltiplicando e quindi le 
cose stanno cambiando: infatti Kaspersky e Lookout hanno an-
nunciato di essere i primi produttori di antivirus che finalmente se-
gnaleranno con un allarme molto chiaro e inequivocabile qualun-
que app di sorveglianza che troveranno su smartphone o tablet. 

Questi antivirus sono disponibili solo per i dispositivi 
Android; normalmente iPhone, iPad e iPod touch di Apple non ne 
hanno bisogno, perché hanno già delle proprie protezioni che im-
pediscono di installare app di sorveglianza segreta, ma esiste un 
modo, il cosiddetto jailbreak o craccare, per eludere queste bar-
riere. In attesa che Apple trovi la maniera di avvisare chiaramente 
se un suo telefono o tablet è stato scardinato in questo modo, la 
miglior difesa è non affidare mai a nessuno il proprio  
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Doppioclick: 
App ficcanaso nei browser

Amazon è stata criticata recentemente perché si è scoperto 
che il suo programma Assistant non si limitava ad aiutare gli utenti 
a mettere nella propria wishlist (lista degli oggetti desiderati) pres-
so Amazon le cose trovate ovunque su Internet, ma tracciava tut-
te le attività online e i dati personali dell’utente che installava 
Assistant nel proprio programma di navigazione (Firefox, 
Chrome, Safari e simili). Amazon passava poi questi dati ad altre 
aziende.  

Già questo fatto era piuttosto invadente (pensate a chi com-
pra online oggetti, indumenti o prodotti intimi o medicinali), ma il 
vero problema era che Assistant si installava da solo, senza che 
l’utente l’avesse richiesto, ed era difficile da rimuovere una volta 
installato. L’utente si trovava spiato, che lo volesse o no. 

Amazon ha corretto questo problema, ma questo genere di 
comportamento da parte di app o accessori per i programmi di 
navigazione, i cosiddetti plugin o estensioni per browser o web 
helper, rimane molto diffuso e deleterio. Sono infatti tantissime le 
app di questo tipo che promettono di facilitare le ricerche, di poter 
vedere film gratis o di acquisire gratuitamente punti o monete da 
spendere nei videogiochi: vengono proposte dalle pubblicità su 

Internet e da molti siti che offrono di scaricare gratis programmi 
per computer o app per tablet o telefonini. 

Ma nessuno regala niente per niente: dietro questi “accesso-
ri” ci sono operazioni commerciali truffaldine, che per esempio 
fanno aprire tante finestre o schermate pubblicitarie per incassar-
ne i ricavi, rallentando oltretutto il computer della vittima, oppure 
criminali che rubano password o intercettano tutto quello che vie-
ne scritto e le foto che vengono inviate per poi usarle come stru-
mento di ricatto. 

Difendersi richiede un po' di attenzione: mai cliccare su 
“Avanti” senza aver letto attentamente cosa dice l’invito a instal-
lare; mai installare app, plugin o estensioni non richieste e non 
strettamente necessarie; e dotarsi di un buon antivirus, che rico-
noscerà e bloccherà i tentativi di installazione effettuati di nasco-
sto. 

Intanto Amazon non demorde: per il recente Prime Day di 
sconti speciali ha offerto dieci euro di sconto a chi installa il suo 
nuovo Assistant. Chiediamoci perché. 
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Doppioclick:   
Cambiate la vostra foto nei profili social

Molte persone si stupiscono quando cercano il proprio nome 
e cognome in Google e trovano fra i primi risultati una propria fo-
to in primo piano. Come fa Google ad averla? La risposta, di soli-
to, è che gliel’abbiamo data noi, indirettamente, quando abbia-
mo creato il nostro profilo su un social network come Facebook o 
Instagram. Google ha infatti accesso alla foto del profilo e la asso-
cia al nostro nome e cognome. La foto del profilo è accessibile an-
che ai bulli e ai truffatori, che la possono copiare per creare un fal-
so profilo, creando equivoci e inganni spesso dolorosissimi. 
Immaginate, per esempio, un bullo che crea un falso profilo di una 
compagna, usando la sua foto e il suo nome, e indica nel profilo il 
numero di telefono della ragazza insieme a un’offerta di presta-
zioni intime: la vita della ragazza diventerà un incubo. Persino gli 
amici abboccano, tratti in inganno dalla foto. Casi come questi, 
purtroppo, accadono anche dalle nostre parti. 

Conviene quindi sostituire la foto del profilo con un’immagi-

ne non personale: un fiore, un animale, un simbolo. Ma alcuni so-
cial network impongono, almeno a parole, l’uso di un’immagine 
del volto. 

Prendere il volto di un’altra persona trovato su Internet sa-
rebbe scorretto e ingannevole. In casi come questi si può usare un 
“volto virtuale”. Grazie allo sviluppo dell’intelligenza artificiale, 
infatti, computer di oggi sono in grado di generare fotografie di 
volti sintetici perfettamente credibili, che si possono usare come 
immagini di profilo senza pagare nulla e senza causare danno a 
nessuno.  

Esistono siti che le offrono gratuitamente e con piena libertà 
d’uso, come Thispersondoesnotexist.com o Generated.photos. 
Adoperarle nei propri profili è un piccolo gesto di precauzione che 
può evitare tanti problemi e permette di fruire dei social network 
più serenamente. 
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