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Facebook, Instagram e Whatsapp down. 
Cosa è successo?

Linkedin e Marketing: 
no all’utilizzo dei dati degli utenti

Sicurezza: 
cosa sono i password manager?



Credits: https://www.instagram.com/andreilacatusu/ 

Esattamente una settimana fa, per circa sei ore, Facebook, 
Instagram e Whatsapp non hanno funzionato, mandando in 
crisi non soltanto una moltitudine di amanti di gattini e di cani 
come il sottoscritto ma, per tornare seri      , una sterminata 
serie di servizi.

Cosa è successo?

https://www.instagram.com/andreilacatusu/


In pratica i social sono scomparsi dalla rete, mantenendo visibili 
solamente i thread registrati nel corso dell’ultima connessione.
E’ come se, all’improvviso, i servizi di Zuckerberg si fossero 
autoeliminati dalle mappe della rete rendendo non individuabili i propri 
indirizzi. I problemi si sono protratti anche perché per sistemare il 
“pasticcio” era necessario accedere fisicamente a determinati locali 
e macchine ma, essendo l’intero sistema governato centralmente, da 
un lato i sistemi non rispondevano per la presenza dei problemi già in 
essere e, dall’altro, essendo sottoposti a rigide procedure di 
sicurezza, fisiche e logiche, ci è voluta qualche ora.
Se volete conoscere i dettagli e le questioni tecniche che hanno 
causato un disservizio che non capitava da tempo, leggete il puntuale 
e autorevole commento di Carola Frediani a questo link: 

https://guerredirete.substack.com/p/guerre- di- rete- facebook- meltdown? 
fbclid=IwAR2vaAWbwPqMMCXsnQtL1ywsrcsA5uxls8j6MWh5DjRJuVs8J34e
vBB3bqQ

https://guerredirete.substack.com/p/guerre-di-rete-facebook-meltdown?fbclid=IwAR2vaAWbwPqMMCXsnQtL1ywsrcsA5uxls8j6MWh5DjRJuVs8J34evBB3bqQ
https://guerredirete.substack.com/p/guerre-di-rete-facebook-meltdown?fbclid=IwAR2vaAWbwPqMMCXsnQtL1ywsrcsA5uxls8j6MWh5DjRJuVs8J34evBB3bqQ
https://guerredirete.substack.com/p/guerre-di-rete-facebook-meltdown?fbclid=IwAR2vaAWbwPqMMCXsnQtL1ywsrcsA5uxls8j6MWh5DjRJuVs8J34evBB3bqQ


Il Garante Privacy ha sanzionato 
un’azienda per utilizzo 
improprio, da parte della propria 
rete di agenti, dei contatti 
rinvenuti su Linkedin, violando 
sia le norme in materia di 
comunicazioni commerciali sia in 
materia di protezione dei dati 
personali non formando 
adeguatamente i propri 
collaboratori.

Ma Linkedin è fatto apposta e 
utilizzato per estendere i 
contatti di business!

E’ vero, ma questo non significa 
che, trovato un contatto 
(l’indirizzo email o il numero di 
telefono), io possa farne l’uso 
che voglio.



Vale lo stesso per i “vecchi” elenchi telefonici: la finalità di inserimento dei dati è quella di 
rendersi reperibile (come nel caso degli elenchi telefonici) principalmente per esigenze 
lavorative e per fare “network” ma non prevede che gli utenti dei social network possano 
utilizzare le piattaforme per inviare messaggi ad altri utenti con lo scopo di vendere 
prodotti o servizi, anche se in ciò consiste la propria attività lavorativa.

Insomma, come sempre, conta la finalità del trattamento, ossia lo scopo commerciale e 
pubblicitario diretto del messaggio. Se lo vuoi fare devi avere il consenso del diretto 
interessato.

Ma Linkedin manda messaggi promozionali!
E’ vero, ma non si tratta di messaggi “individuali”, bensì di pubblicità non indirizzata ad uno 
specifico destinatario, che non è quindi considerabile marketing “diretto”.
In più, accettando le Condizioni di utilizzo del social, gli utenti devono conoscerne le regole 
di utilizzo: i messaggi promozionali sono soggetti a precise disposizioni 
(https://it.linkedin.com/legal/privacy- policy/)

Il provvedimento citato nell’ultima newsletter del Garante:
https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/- /docweb- display/docweb/9705786

Se vuoi leggere qualcosa in più sul marketing, mi permetto di segnalarti questo articolo:
https://studiolegalebroglia.com/2021/02/09/marketing- le- norme- rilevanti/

https://it.linkedin.com/legal/privacy-policy/
https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9705786
https://studiolegalebroglia.com/2021/02/09/marketing-le-norme-rilevanti/
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Password

qwerty

pippo

Ricordarti tutte le 
password dei servizi 
cui sei registrato ti 
fa perdere la testa?

Sei pieno di post- it o 
di bigliettini per 
segnartele tutte?

Usi un file sempre 
disponibile sul 
desktop?



Un password manager è la soluzione più giusta e più 
sicura per cambiare queste brutte abitudini.
Sono applicazioni e programmi che archiviano, 
spesso in cloud, in sicurezza e con la crittografia, le 
tue credenziali (user id e password); le ricordano 
quando accedi e le compilano per te. Ma in 
sicurezza.

Scopri di più leggendo questo articolo:

https://www.cybersecurity360.it/cultura- 
cyber/password- manager- cosa- sono- quali- sono- i- 
migliori- come- usarli- e- perche/

https://www.cybersecurity360.it/cultura-cyber/password-manager-cosa-sono-quali-sono-i-migliori-come-usarli-e-perche/
https://www.cybersecurity360.it/cultura-cyber/password-manager-cosa-sono-quali-sono-i-migliori-come-usarli-e-perche/
https://www.cybersecurity360.it/cultura-cyber/password-manager-cosa-sono-quali-sono-i-migliori-come-usarli-e-perche/



