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Social network

● Il concetto di “rete sociale” è in realtà molto più 
vecchio dei servizi che conosciamo

● “Una rete sociale è un insieme di attori e di 
connessioni diadiche tra di essi”

..



  

Social network

Il libro “Who Shall Survive?” 
scritto nel 1934 dallo psicologo 
e psichiatra Jacob Levy Moreno 
contiene uno dei primi usi 
documentati dell'analisi delle reti 
sociali

Immagine: Wikipedia



  

I sociogrammi di J. L. Moreno

● Alunni di una scuola 
elementare da 6 anni 
in su
– Bianco = bambini, 

Arancione = bambine

● A ciascuno/a è stato 
chiesto di dire a chi 
preferisce sedersi 
accanto a scuola
– Massimo 2 preferenze

A

C

B

● Es: A preferisce 
sedersi accanto a B 
oppure C



  

I sociogrammi di J. L. Moreno

● 6 anni

Fonte: www.martingrandjean.ch
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I sociogrammi di J. L. Moreno

● 13 anni

Fonte: www.martingrandjean.ch



  

Cosa sono i social network oggi?

● I servizi di social networking sono applicazioni 
Web che consentono agli utenti di stabilire 
relazioni “sociali” con altri utenti, ad es. con 
coloro:
– che condividono interessi simili

– con i quali si hanno già relazioni nella vita reale

– che svolgono una attività che suscita interesse 
(attori, cantanti, atleti…)

– ...



  

Social network

Facebook Instagram Twitter Whatsapp

Linkedin Google+ Snapchat Pinterest

…………….



  

Numero di utenti (in milioni) 
dei principali social 

network; aprile 2018

Fonte: statista.com.



  

Reti sociali online/offline

Caratteristica Reti sociali “nel mondo reale”
Reti sociali “nel mondo 
virtuale”

Grado di centralità In media 14-56 legami sociali 
(massimo cognitivamente 
gestibile circa 150)

Potenzialmente illimitato, ma in 
pratica finito: Facebook 395; 
LinkedIn 149M; Twitter: 150-250

Simmetria I legami sociali sono 
generalmente simmetrici

Legami generalmente 
simmetrici per Facebook, 
Linkedin; asimmetrici per Twitter

Gestione dei legami 
negativi

I legami negativi devono essere 
gestiti con meccanismi 
complessi che richiedono 
negoziazione e discussione

I legami negativi possono 
solitamente essere gestiti 
mediante blocco

Intensità dei legami In media 2-8 legami forti, 12-48 
legami deboli o latenti 

In media 9-37 legami forti e 68-
131 legami deboli o latenti

Velocità di 
cambiamento

Lenta (richiede interazioni 
personali)

Rapida (mediata dalla 
tecnologia)

Fonte: R. Buettner, “Getting a job via career-oriented social networking markets”, 
Electronic Markets, nov 2017, pp 371–385, doi 10.1007/s12525-017-0248-3



  

I social network

● Sono tanti, ciascuno con proprie particolarità
● Hanno però alcune caratteristiche in comune:

– Raccolgono dati degli utenti

– Forniscono “servizi”

– Più o meno “gratuitamente”



  

Facebook come caso di studio

● È sicuramente il social network più importante
● È finito recentemente sotto i riflettori
● Quello che diremo su di lui vale un po' per tutti



  

Cosa fa Facebook?



  

Dai termini di servizio di Facebook

● “Raccogliamo i contenuti, le comunicazioni e le altre informazioni che fornisci quando usi 
i nostri Prodotti, anche quando crei un account, crei o condividi contenuti e invii 
messaggi o comunichi con le altre persone.”

● “Raccogliamo informazioni su persone, Pagine, account, hashtag e gruppi con cui ti 
connetti e sul modo in cui vi interagisci sui nostri Prodotti, come le persone con cui ti 
connetti più spesso o i gruppi di cui fai parte.”

● “Raccogliamo informazioni su come usi i nostri Prodotti, quali tipi di contenuti visualizzi o 
con cui interagisci, funzioni usate, azioni intraprese, persone o account con cui 
interagisci e ora, frequenza e durata delle attività.”

● “Se usi i nostri Prodotti per acquisti o altre transazioni economiche (ad esempio, acquisti 
in un gioco o donazioni), raccogliamo informazioni relative a tali operazioni.”

● “Riceviamo e analizziamo contenuti, comunicazioni e informazioni che altre persone 
forniscono quando usano i nostri Prodotti. Può trattarsi di informazioni che ti riguardano, 
come condivisioni o commenti su una foto [...]”

● Informazioni sul dispositivo
– Hardware, software, attributi del dispositivo (es., se una finestra è in primo piano), identificatori 

univoci, segnali di rete, Bluetooth, beacon, reti e connessioni, numero di cellulare, coordinate GPS



  

Dai termini di servizio di Facebook

● “[...] quando l'utente condivide, pubblica o carica un contenuto 
coperto da diritti di proprietà intellettuale (ad es. foto o video) 
in relazione o in connessione con i nostri Prodotti, ci concede 
una licenza non esclusiva, trasferibile, conferibile in 
sottolicenza, non soggetta a royalty e globale per la 
trasmissione, la distribuzione, la modifica, l'esecuzione, la 
copia, la pubblica esecuzione o la visualizzazione, la 
traduzione e la creazione di opere derivate dei propri contenuti 
(nel rispetto della privacy e delle impostazioni dell'app 
dell'utente). Ciò implica, ad esempio, che se l'utente condivide 
una foto su Facebook, ci autorizza a memorizzarla, copiarla e 
condividerla con altri soggetti (sempre nel rispetto delle 
proprie impostazioni), quali fornitori di servizi che supportano il 
nostro servizio o altri Prodotti di Facebook in uso.”



  

Cosa se ne fa di questi dati?



  

Dai termini di servizio di Facebook

● “Forniamo dati statistici aggregati che aiutano le persone e le 
aziende a capire in che modo le persone interagiscono con i loro 
post, annunci, Pagine, video e altri contenuti, all'interno e all'esterno 
dei Prodotti Facebook.”

● “Forniamo agli inserzionisti report sui tipi di persone che 
visualizzano i loro annunci e sulle prestazioni degli annunci. Non 
condividiamo tuttavia informazioni che consentono di identificarti [...] 
salvo tua autorizzazione.”

● “Condividiamo informazioni con aziende che le aggregano per 
fornire dati statistici e report di misurazione ai nostri partner.”

● “Forniamo anche informazioni e contenuti a partner di ricerca e 
accademici per condurre ricerche”

● “Condividiamo informazioni con forze dell'ordine o in risposta a 
richieste legali”



  

Ok, ma in fin dei conti è tutto gratis, o no?



  

Chi paga?

● Gli utenti di FB non pagano denaro per usare il 
servizio

● Eppure FB sostiene costi ingenti per operare
– 7.8 miliardi di $ nel 2017 per ricerca e sviluppo

– 7.2 miliardi di $ nel 2017 di spese generali 

● Da dove prende questi soldi?

Fonte: NASDAQ



  

Se non state pagando 
per un prodotto,

il prodotto siete voi



  

L'economia dell'attenzione

● Il vero “oro nero” che fa funzionare i social network 
non sono solo i dati degli utenti, ma la loro 
attenzione

● Facebook, Twitter, Google, … vendono l'attenzione 
dei loro utenti a terzi
– Agli inserzionisti pubblicitari

– Ma non solo a loro…

● L'economia dell'attenzione spinge verso lo sviluppo 
di tecnologie che catturano la nostra attenzione, 
privilegiando i nostri impulsi a scapito delle nostre 
reali intenzioni



  

Come funziona

● I social network profilano i propri utenti in base alle informazioni 
che essi stessi forniscono, o che sono derivate in altri modi
– Sesso

– Età

– Stato civile

– Occupazione

– Residenza

– Studi

– Disponibilità economica

– Hobby

– Preferenze musicali

– Squadra di calcio preferita



  

Come funziona

Sesso: M
Etò: 61

Sesso: M
Etò: 19

Sesso: F
Età: 28
Gravidanza? Y

Sesso: F
Etò: 18
Gravidanza? N

Sesso: F
Etò: 28
Gravidanza? Y

….



  

Profilazione degli utenti

● Alcune informazioni che possono essere 
desune dai profili degli utenti suscitano una 
certa inquietudine

Religione
Stato di salute
Vittima di abusi sessuali
Idee politiche
Orientamento sessuale ostentato
Orientamento sessuale reale
Tendenze depressive
Stabilità economica
Livello di reddito
Abuso di alcool/droga
Ha tradito/tradisce il partner
Ha abortito



  

Profilazione degli utenti

● Da una intervista a Richard Allan (FB) 
trasmessa da Report (10 aprile 2011):
– R.A. “Facebook non vende i dati personali degli 

utenti”

– Q: “Ma compilate dei profili?”

– R.A. “Noi non abbiamo bisogno di farlo, FB sfrutta 
dei profili che gli utenti si sono compilati da sé 
volontariamente”

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=yB6cGHn5Ix0...

https://www.youtube.com/watch?v=yB6cGHn5Ix0


  

Il sogno proibito di ogni 
organizzazione spionistica?

non più

Contenuti

Conversazioni

Pagine visitate

Posizione 
geografica

Transazioni 
economicheElenco dei 

Contatti

Like

Gruppi di cui 
si fa parte

.



  

Lo scandalo Cambridge Analytica
Il 17 marzo 2018, i quotidiani 
New York Times e e The 
Guardian hanno pubblicato 
una serie di articoli sull'uso 
dei dati di 87 milioni di utenti 
Facebook da parte di una 
azienda inglese, Cambridge 
Analytica



  

Lo scandalo Cambridge Analytica

● 2014: Aleksandr 
Kogan sviluppa una 
app per raccogliere 
informazioni personali 
con il consenso degli 
utenti

● L'app viene ceduta a 
Cambridge Analytica Aleksandr Kogan

(Foto: Cambridge Univesity)



  

Lo scandalo Cambridge Analytica

● Circa 320,000 elettori 
americani vengono 
pagati 2-5$ per 
installare l'app e 
rispondere ad un 
sondaggio sulle loro 
idee politiche

● L'app richiede il 
consenso all'accesso 
del proprio profilo FB



  

Lo scandalo Cambridge Analytica

● FB consentiva 
l'accesso non solo ai 
profili di chi aveva 
installato l'app, ma 
anche dei suoi “amici”

● In questo modo 
Cambridge Analytica 
ha acquisito i dati sui 
profili di 87 milioni di 
utenti Facebook

.



  

Cambridge Analytica

Società britannica di consulenza 
specializzata nell'analisi di dati finalizzati 
alla comunicazione politica

Coinvolta nella campagna presidenziale 
americana e nel referendum per la Brexit

“Miglioriamo l'efficacia del 
marketing del tuo marchio 

cambiando il comportamento 
dei consumatori”

“Miglioriamo l'efficacia del 
marketing del tuo marchio 

cambiando il comportamento 
dei consumatori”

“Conoscendo meglio il tuo 
elettorato, otteniamo una 

maggiore influenza 
diminuendo i costi”

“Conoscendo meglio il tuo 
elettorato, otteniamo una 

maggiore influenza 
diminuendo i costi”

...



  

Lo scandalo Cambridge Analytica

● Non c'è stata alcuna “intrusione” nei sistemi di 
Facebook da parte di CA
– FB consente alle app dei partner di accedere ai 

profili degli utenti

– Ricordate “Condividiamo informazioni con aziende 
che le aggregano per fornire dati statistici e report 
di misurazione ai nostri partner” ???



  

Scoppia lo scandalo 
Cambridge Analytica



  

Scoppia lo scandalo 
Cambridge Analytica



  

E se mi cancello?



  

Dai termini di servizio di Facebook

● “L'utente può revocare questa licenza in 
qualsiasi momento eliminando i propri contenuti 
o il proprio account. Per motivi tecnici, i 
contenuti eliminati potrebbero continuare a 
esistere in copie di backup (non visibili ad altri 
utenti) per un periodo limitato di tempo. Inoltre, i 
contenuti eliminati potrebbero continuare a 
essere visualizzati in caso di condivisione e 
mancata eliminazione da parte di altri soggetti.”



  

E se non uso Facebook?



  

Dai termini di servizio di Facebook

“Inserzionisti, sviluppatori di app ed editori possono inviarci 
informazioni attraverso gli strumenti di Facebook Business che 
usano, tra cui i nostri plug-in social (ad es. il pulsante "Mi piace"), 
Facebook Login, API e SDK o il pixel di Facebook. Questi partner 
forniscono informazioni sulle tue attività al di fuori di Facebook, 
fra cui informazioni sul dispositivo, siti web a cui accedi, acquisti 
effettuati, inserzioni visualizzate e modalità di uso dei loro servizi, 
che tu disponga o meno di un account Facebook o che abbia 
effettuato o meno l'accesso a Facebook. Ad esempio, uno 
sviluppatore di giochi può usare la nostra API per indicarci i giochi 
usati o un'azienda può informarci sugli acquisti effettuati nel 
proprio punto vendita. Riceviamo inoltre informazioni sulle tue 
azioni e sui tuoi acquisti online e offline da provider di dati terzi 
che hanno il diritto di fornirci le tue informazioni.”



  

Ok, ma in pratica cosa rischio veramente?



  

Alcuni rischi
(sono tutti accaduti veramente)

● Stalking
● Furto di identità
● Il vostro profilo pubblico FB dice quando non 

siete in casa e i ladri decidono di farvi visita
● Un potenziale datore di lavoro vede una vostra 

vecchia foto in cui siete ubriachi e non vi assume
● Una opinione legittima nella vostra nazione si 

ritorce contro di voi non appena viaggiate in un 
altro paese

…..



  

Riservatezza (Privacy)

"Diritto alla non 
intromissione da parte 

del potere pubblico e di 
soggetti privati nella 

sfera individuale della 
persona"

[dizionario Treccani]

Immagine: Wikipedia



  

Privacy è il diritto di 
essere imperfetti



  

Aspetti negativi

● Se ci rendiamo conto di essere osservati, 
tendiamo a cambiare il nostro comportamento 

● Questo può limitare il nostro desiderio di 
prendere rischi o esercitare la libertà di 
espressione



  

Cosa può succedere
(ed è già successo)

● Potresti non ottenere il lavoro dei suoi sogni se 
non dimostri abbastanza “positività” nei suoi 
post Facebook

● Se sei una donna potresti vedere meno 
annunci di lavori altamente remunerati

● Se hai “cattive amicizie” sui social potresti 
pagare di più il mutuo

...



  

Le conseguenze

● Le persone potrebbero tendere a minimizzare i 
rischi, con conseguenze non sempre positive

socialcooling.com



  

Le conseguenze

● Le persone potrebbero tendere a minimizzare i 
rischi, con conseguenze non sempre positive

socialcooling.com



  

Come difendersi

● Acquisire consapevolezza del problema stimola 
l'opinione pubblica a fare pressione 
– direttamente sulle aziende coinvolte

– a livello normativo per combattere gli abusi

● Esempio: il riscaldamento globale
– Inizialmente non è stato percepito come un 

problema

– Ora comincia ad essere ai primi punti dell'agenda a 
livello mondiale



  

Come difendersi

● Non mettere tutte le uova in un paniere

.



  

Come difendersi

● Non mettere tutte le uova in un paniere



  

Come difendersi

● Impostare correttamente le opzioni di sicurezza 
dei servizi che utilizziamo
– Ma siamo sicuri che il servizio onori le nostre 

impostazioni?

.



  

Come difendersi

● Adottando contromisure tecniche nel browser
– Impostare la pulizia automatica della cache alla chiusura

– Impostare la rimozione automatica dei cookies alla chiusura

– Disabilitare la geolocalizzazione nel browser, se presente

– Installare plugin per proteggere la propria privacy, es.
● Ghostery
● UBlock Origin
● NoScript
● Privacy Badger
● HTTPS everywhere

● ...consapevoli del fatto che non risolvono tutti i problemi



  

Come difendersi

● I social network si alimentano della nostra 
attenzione
– Non rimanere loggati quando non serve

– Disattivare le notifiche

– Non rispondere alle catene di S. Antonio

– Non alimentare le bufale



  



  

Grazie per l'attenzione!

http://www.moreno.marzolla.name/



  

Per approfondire

● Puntata di Report del 10/04/2011
https://www.youtube.com/watch?v=yB6cGHn5Ix0

● Antonio Dini, Ho chiuso Facebook: ecco cosa 
Zuckerberg continua a sapere di me, il Sole24Ore

● The Follower Factory, New York Times

● The Cambridge Analytica Files, The Guardian

● http://www.socialcooling.com/ 

https://www.youtube.com/watch?v=yB6cGHn5Ix0
http://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2018-03-28/dentro-mio-profilo-facebook-tutto-quel-che-zuckerberg-conosce-me--170457.shtml?uuid=AEiUfUPE
https://www.nytimes.com/interactive/2018/01/27/technology/social-media-bots.html
https://www.theguardian.com/news/series/cambridge-analytica-files
http://www.socialcooling.com/
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