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G li  occhi  saranno  la  
nostra  password,  
ma nell’era della sor-
veglianza di massa, i 

nostri dati biometrici – il volto, 
l’altezza, i segni particolari – 
conservati in giganteschi data-
base, potrebbero essere usati 
per spiarci e seguirci ovunque. 
Mentre in Cina, come negli Sta-
ti Uniti, l’utilizzo del riconosci-
mento facciale nei luoghi pub-
blici diventa sempre più invasi-
vo,  l’Unione  europea  frena  
sull’utilizzo di una tecnologia 

ad alto rischio per la privacy e 
prepara una moratoria per va-
lutare i potenziali pericoli. L’al-
larme è contenuto in un docu-
mento anticipato ieri da Reu-
ters e Politico. com che preve-
de la possibilità di introdurre 
un divieto «a tempo determi-
nato», da tre a cinque anni, per 
sviluppare «una solida meto-
dologia per valutare gli impat-
ti e le possibili misure di gestio-
ne dei rischi». Con eccezioni li-
mitate a progetti di sicurezza, 
oltre che di ricerca e sviluppo. 

Oggi nei 28 Stati membri Ue 
i dati biometrici possono esser 
raccolti  solo con il  consenso 

della persona interessata e usa-
ti  unicamente nell’ambito di  
procedimenti giudiziari o per 
motivi di  interesse pubblico.  
In Italia il progetto più rilevan-
te è certamente il Sistema auto-
matico di riconoscimento im-
magini (Sari), enorme databa-
se utilizzato dalle forze dell’or-
dine che contiene i nomi e i vol-
ti di 16 milioni di persone, ma 
nuove  sperimentazioni  sono  
alle porte. A dicembre è stato 
messo in funzione il sistema di 
riconoscimento  biometrico  
per l’accettazione e l’imbarco 
all’aeroporto di Fiumicino, pri-
mo scalo in Italia e tra i primi 
in Europa a testare la procedu-
ra, che riguarda i passeggeri di-
retti ad Amsterdam con Klm. 
«Tutte le informazioni verran-
no cancellate entro un’ora dal 
decollo. Nulla rimane nei ser-
ver di AdR» assicura la società. 
Una iniziativa analoga è stata 
annunciata  dall’aeroporto  di  
Linate, che dovrebbe dotarsi 
del sistema entro il 2021. Si 
prepara a chiedere l’autorizza-
zione a installare un software 
di riconoscimento facciale, ha 
annunciato l’ad Luigi de Sier-
vo anche la Lega di A, con l’o-
biettivo di combattere il razzi-
smo e controllare i turbolenti. 

Ma  mentre  le  iniziative  si  
moltiplicano, la Ue mostra pru-
denza. «I rischi sono certamen-
te rilevanti – spiega Giuseppe 
Busia, segretario generale del 
Garante per la protezione dati 
personali  –  Il  nuovo Regola-
mento europeo sulla protezio-
ne dei dati considera quelli bio-
metrici tra i più delicati e preve-
de che il trattamento sia vieta-

to, salvo alcune deroghe speci-
fiche, perché la raccolta a di-
stanza attraverso telecamere è 
estremante invasiva. Le perso-
ne non hanno contezza del fat-
to che, grazie all’identificazio-
ne, vengono seguite in tutti i lo-
ro movimenti,  negli  incontri,  
nelle relazioni e negli atteggia-
menti:  si  realizza una sorve-
glianza  globale,  continua  e  
massiva». Il pericolo, avverte, è 
«che si vada nella direzione di 
alcuni esperimenti effettuati in 
Cina, dove attraverso il massi-
vo uso nelle strade si è arrivati 
alla identificazione dei compor-
tamenti di ciascuno sino all’at-
tribuzione di un rating sociale 
e di una cittadinanza “a punti”. 
È bene, quindi, che ci sia una ri-
flessione profonda su strumen-
ti che limitano notevolmente la 
libertà delle persone». Oggi, ri-
corda, in Italia, se si vogliono at-
tivare questi sistemi «occorre 
verificare di avere una base giu-
ridica puntuale e rispettare i  
principi  generali  del  regola-
mento europeo», il Gdpr, ope-
rativo dal 25 maggio 2018, che 
norma la materia all’articolo 9: 
«È vietato trattare dati persona-
li che rivelino l’origine razziale 
o etnica, le opinioni politiche, 
le convinzioni religiose o filoso-
fiche, o l’appartenenza sindaca-
le, nonché trattare dati geneti-
ci, dati biometrici intesi a iden-
tificare in modo univoco una 
persona fisica, dati relativi alla 
salute o alla vita sessuale o all’o-
rientamento sessuale». Non so-
lo:  l’articolo  36  prevede  che  
l’autorità sia consultata nel ca-
so esistano rischi elevati per la 
libertà e la dignità delle perso-

ne,  ricorda  Nicola  Bernardi,  
presidente di Federprivacy. «Il 
problema fondamentale del ri-
conoscimento facciale oggi in 
voga in smartphone e dispositi-
vi elettronici è che, a differen-
za di una password che può es-
sere cambiata se è stata rubata, 
i dati biometrici non possono 
essere modificati.  Se  cadono 
nelle mani sbagliate quelle ma-
ni potranno accedere a tutti i 
nostri account».Allarmanti, ri-
corda,  i  test  condotti  da  un  
team di ricercatori in negozi 

asiatici utilizzando con succes-
so maschere di lattice in 3D per 
ingannare  i  sistemi  di  paga-
mento  AliPay  e  WeChat,  o  
nell’aeroporto di Schiphol, Pae-
si Bassi, dove sono riusciti a in-
gannare i controlli con una fo-
to sul display del telefono. «Il 
punto è che certe tecnologie si 
possono usare, certo, ma a con-
dizione che si riescano a garan-
tire adeguati livelli di sicurez-
za». Concorda Valentina Brece-
vich, avvocato e segretario di 
Assodata: «Il trattamento dei 
dati  biometrici  comporta  ri-
schi importanti, si apre il cam-
po a una nuova disciplina, quel-
la dell’etica applicata all’intelli-
genza  artificiale,  che  mira  a  
non perdere mai di vista la di-
gnità delle persone». –
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Sperimentazioni anche in Italia. Ma Bruxelles chiede il divieto per cinque anni. Il segretario del Garante Busia: “Giusto, troppi rischi per la libertà”

“No all’utilizzo nei luoghi pubblici”
L’Ue stoppa il riconoscimento facciale

Negli Stati Uniti ci sono molti dubbi sulla sua accura-
tezza. Secondo un recente studio i sistemi esistenti 
hanno identificato volti afroamericani e asiatici fra le 
10 e le 100 volte in più rispetto a visi caucasici. La Ca-
mera Usa sta lavorando ad un progetto per limitare l'u-
so del riconoscimento facciale. Attualmente tre città, 
San Francisco, Oakland e Somerville, lo hanno messo 
al bando 

In Cina c’è un Grande Fratello che funziona attraverso 
170 milioni di telecamere. Il riconoscimento è usato per 
molti servizi, dai pagamenti alla metropolitana. Ma è so-
prattutto un’arma in mano al governo. La polizia ha oc-
chiali smart in grado di individuare criminali ricercati. Di 
recente la Bbc ha rivelato l'uso del riconoscimento faccia-
le da parte di Pechino per la repressione di alcune mino-
ranze etniche come gli uiguri.

In Inghilterra il sistema è utilizzato dal 2015 dalle for-
ze di polizia per arrestare i ricercati. Ma le telecamere 
usate dagli agenti di Londra per sperimentare il ricono-
scimento facciale come sistema di prevenzione al cri-
mine hanno dimostrato di avere un margine di errore 
dell'80%. Il Parlamento scozzese ha lanciato un’in-
chiesta sull’uso del riconoscimento facciale da parte 
degli agenti. 

Come lo usano i big della tecnologia

Nei suoi nuovi modelli di smartpho-
ne, Apple ha implementato FaceID, il 
sistema di riconoscimento del volto. 
Secondo l’azienda è molto più sicuro 
dello sblocco del cellulare tramite im-
pronta digitale: «È stato progettato 
per confermare che l’utente sta pre-
stando attenzione al telefono». No-
nostante questo elevato livello di si-
curezza, il  sofisticatissimo sistema 
di Apple ha un punto debole: i gemel-
li omozigoti. Fratelli e sorelle identici 
sono infatti in grado di sbloccare sen-
za alcuna fatica un iPhone imposta-
to per riconoscere la faccia. 

IL CASO

123RF

Oggi in Europa
non può essere usato

senza il consenso
esplicito dei cittadini

Come funziona nel mondo

Nel  2014  Facebook  ha  introdotto  
un programma ribattezzato «Deep-
Face»: consente al social network 
di riconoscere, paragonandola alla 
fotografia  del  profilo,  la  presenza  
dell’utente in questione in immagi-
ni o filmati pubblicati da altri uten-
ti. Il «Tag Suggestions», che ha uti-
lizzato  il  riconoscimento  facciale  
solo  per  suggerire  a  un  utente  di  
taggare gli amici nelle foto, è al cen-
tro di una causa relativa alla priva-
cy dal 2015

TECNOLOGIA E DIRITTI

Microsoft ha deciso di cancellare un 
database che conteneva oltre 10 mi-
lioni  di  immagini  di  volti,  apparte-
nenti ad almeno 100 mila persone. 
Era l’archivio utilizzato per il ricono-
scimento facciale. Il colosso di Red-
mond ha chiesto al governo statuni-
tense di disciplinare queste tecnolo-
gie e ha bloccato la vendita del suo 
sistema alle forze di polizia della Ca-
lifornia, preoccupato per le possibili 
violazioni dei diritti umani.

L’allarme degli esperti:
con i dati biometrici

si potrà accedere
a tutti i nostri account
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