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Diritti umani nell’età 
digitale

“Diritti di comunicazione” 
“democratizzazione della 
comunicazione”

Particolare focus sulle nuove 
tecnologie (democrazia 
elettronica, Internet Bill of Rights)

Articolazione dei diritti umani 
nella società dell’informazione 
con sforzo giurisprudenziale



Documenti e linguaggio
Analisi di dieci documenti
Forme grafiche ad alta frequenza (40+): 

right/rights; freedom/freedoms 

Unità testuali complesse più frequenti: 
human rights in particolare per discorsi 
governativi (incremento dell’uso dal 2003)

Tematiche incluse nel dominio della 
governance di internet: sicurezza, privacy, 
libertà di espressione, diritti umani



Alcuni diritti e libertà già ampiamente 
riconosciuti

POSSIBILITA’ DI NORME STRUTTURATE?
Ciascuna affermazione normativa deve essere 

misurata con la capacità degli attori di 
garantire il godimento di diritti e libertà al di 
là di affermazioni formali

Politiche normative



La privacy nella società 
globalizzata

Bilanciamento tra riservatezza/ sicurezza e 
giustizia

Eliminata l’idea di limite e confine con 
internet

Diritto ad essere lasciati soli, data 
protection, diritto all’oblio, tutela della 
identità elettronica

Potere di governare il flusso delle proprie 
informazioni

RETTIFICHE E CANCELLAZIONI



Cooperazione e 
banche dati del DNA

Importanza per comparazione e reati seriali 
(confronto)

IMPRONTA GENETICA
Limite negativo interno al trattamento 

informatizzato di dati personali
Rischi nel trattamento indiscriminato
Privacy dei contitolari del medesimo ceppo 

familiare
Trattato di Prum: accesso hit/no hit
CASO YARA GAMBIRASIO



Corte di Cassazione 
21489/12
Pubblicazione di stralci di 
intercettazioni telefoniche

No travalicazione del diritto 
di cronaca

Già pubblicati e resi noti 
all’opinione pubblica



Modifiche al Codice della Privacy 
(D.lgs 69/12): centralità del 
miglioramento delle misure di 
sciurezza
Garante Privacy “sì a fotografie e 
filmati alle forze di polizia in servizio, 
salvo divieto dell’Autorità pubblica” – 
trattamento in base al codice della 
privacy
World Conference on International 
Telecommunication (Dubai- dicembre 
2012): governance della rete ad una 
agenzia delle Nazioni Unite? Perdita 
della rete libera
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