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Gli abusi dei dati personali degli individui e il loro impatto sociale sono ormai una presenza costante sui 
media. La nuova regolamentazione europea sull'uso dei dati personali (GDPR) che entrerà in vigore tra 
pochi giorni è una misura coraggiosa volta ad affrontare questi problemi, ma la loro difficoltà fa sì che gli 
effetti della GDPR siano al momento incerti e possano rivelarsi in parte negativi. 
   In questa presentazione richiamiamo brevemente gli aspetti più rilevanti relativi alla raccolta, 
all'elaborazione e all'utilizzo dei dati personali, discutendo il ruolo giocato in quest'ambito dall'informatica 
e in particolare dell'intelligenza artificiale. Come spesso accade, se da un lato la tecnologia può esacerbare 
i problemi, dall'altro può contribuire alla loro soluzione. Tuttavia l'intreccio tra aspetti tecnologici, legali 
e sociali in questo caso è così fitto da lasciare aperte diverse questioni fondamentali, per le quali al 
momento non si intravedono facili risposte. 
 
 

 
Piero Andrea Bonatti è ordinario di Informatica presso l'Università Federico II. Si occupa di intelligenza 
artificiale, sicurezza, privacy e delle loro mutue relazioni. Ha pubblicato oltre cento articoli scientifici, raccogliendo 
numerose citazioni e alcuni premi in ambito internazionale. Uno dei suoi lavori ha influenzato lo standard per il 
controllo degli accessi XACML, adottato da due dei principali progetti europei su temi di privacy, Prime e 
PrimeLife. È uno dei proponenti del progetto H2020 SPECIAL, che ha il duplice scopo di supportare l'utilizzo 
dei Big Data nel rispetto della GDPR, e di facilitare ai cittadini l'esercizio dei propri diritti e il monitoraggio dei 
propri dati. 
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