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7 novembre: Il consumatore digitale e i big data

21 novembre: Il ruolo dello Stato tra privacy e Sicurezza

1 dicembre: I governi nello scenario digitale dagli arcana 
imperii al monopolio della forza

15 dicembre: Vecchia democrazia e nuove tecnologie

Calendario



  

Il ruolo dello Stato tra privacy e Sicurezza

1/ retained data, data retention, lawful interception

2/ mobile interception & surveillance

3/ cifratura, strong end-to-end encryption

4/ rimedi: obfuscation, encryption. Deepweb/darkweb

5/ dati biometrici



  

Retained data: accesso [su mandato]
ai dati detenuti da attori commerciali







  



 

https://www.gov.uk/government/publications/investigatory-powers-bill-fact-sheets



  

Utente
Consumatore
Cittadino
digitale

Internet Service Provider 
(ISP)

Internet



  

IP address
Request

User/ Customer Internet Service Provider (ISP)
eg. Vodafone, Tre, T.I., ...

94.0.0.1
...
...
94.15.255.254

Internet



  

User/ Customer Internet Service Provider (ISP) Internet



  

User/ Customer Internet Service Provider (ISP) Internet

94.2.136.47

94.0.0.1
...
...
94.15.255.254



  

User/ Customer Internet Service Provider (ISP)

94.0.0.1
...
...
94.2.255.254

Internet

94.2.136.47 log

users

Name
Customer #

loglog

94.2.136.47
Start Date/time
End Date/time
Location



  

User/ Customer Internet Service Provider (ISP) Internet

94.2.136.47



  

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati 

personali"

Art. 123 Dati relativi al traffico

1. I dati relativi al traffico riguardanti abbonati ed utenti  trattati 
dal fornitore di una rete pubblica di comunicazioni  o di un 

servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico 
sono cancellati o resi anonimi quando non sono più necessari 

ai fini della trasmissione della comunicazione 
elettronica, fatte salve le disposizioni dei commi 

2 (fatturazione), 3 (commercializzazione con consenso) […]



  

User/ Customer Internet Service Provider (ISP)

94.2.136.47

IMEI
International Mobile Subscriber Identity



  

Art. 132. Conservazione di dati di traffico per finalità di 
accertamento e repressione dei reati

24 mesi: dati sul traffico telefonico, 30 gg: dati sulle chiamate senza 
risposta Deroga per il “decreto antiterrorismo” D.L. 7/2015

1 anno: dati sul traffico telematico
con decreto motivato del pubblico ministero anche su istanza del difensore dell'imputato, della 
persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private.
Il Ministro dell'interno e [...] possono ordinare, anche in relazione alle eventuali richieste 
avanzate da autorità investigative straniere, [...] di conservare e proteggere i dati per un 
periodo non superiore a novanta giorni, prorogabile non oltre i sei mesi

COSA va registrato (“esclusi i contenuti”):
    l'accesso alla rete Internet;
    la posta elettronica;
    i fax (nonché i messaggi sms e mms) via Internet;
    la telefonia via Internet (cd. Voice over Internet Protocol–VoIP).

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1538237



  

http://www.carabinieri.it/editoria/rassegna-dell-arma/anno-2012/n-1---gennaio-marzo/studi/attivit%C3%A0-investigativa-in-internet



  

DIRECTIVE 2006/24/EC (data retention)
Telco Operators dovevano conservare tutti i 
metadati per ogni chiamata o accesso email, 

inclusa la localizzazione dell'utente, per 6-24 mesi

Dichiarata invalida dalla ECJ  
(C-293/12 and C-594/12)

«interferes in a particularly serious manner with the 
fundamental rights to respect for private life and to the 

protection of personal data»

«EU legislature has exceeded the limits imposed by 
compliance with the principle of proportionality»



  

Intercettazione

Captatore informatico
Trojan di Stato

Equipment Interference
Computer Network Exploitation

Network Investigation Toolkit







  

https://www.documentcloud.org/documents/810501-769-gamma-group-product-list-finfisher.html
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Mobile phone tracking

Che succede quando accendete il telefono?



  

Telco/
Mobile Operator

customers

International 
Mobile 
Subscriber 
Identity

International 
Mobile Station
Equipment
Identity

International
Mobile Network







  

Cosa succede quando faccio una chiamata?



  

Alice (IT)

Mobile Operator 1

HLR (Home Location 
Register)

Mobile Operator 2Bob (UK)

SS7

2. Where's Bob?

5. Operator 2, UK

1. Call Bob

3. Is Bob there?

HLR (Home Location Register)

4. Yes!

6. “Ciao Bob, sono Alice”

Signalling System No. 7 is a set of telephony 
signaling protocols developed in 1975, which is 
used to set up and tear down most of the world's 
public switched telephone network telephone calls. 
It also performs number translation, local number 
portability, prepaid billing, Short Message Service, 
and other mass market services



  

Alice

Mobile Operator 1

log

Location,
Activity, ...

IMSI (International Mobile 
Subscriber Identity) 

Mobile Operator 2

Bob



 



  

 Tobias Engel

Chaos Computer Club Congress 2014

Companies are now selling the ability to track your phone 
number wherever you go. With a precision of up to 50 meters, 

detailed movement profiles can be compiled by somebody from the 
other side of the world without you ever knowing about it. But that 

is just the tip of the iceberg.



  



  



  

IMSI catcher “Stingray”



 

International 
Mobile 
Subscriber 
Identity

SIM + IMEI

“The GSM specification requires the handset to authenticate to the network, 
but does not require the network to authenticate to the handset.”

IMEI

International 
Mobile Station
Equipment
Identity

https://en.wikipedia.org/wiki/GSM


  

https://s3.amazonaws.com/s3.documentcloud.org/documents/885760/1278-verint-product-list-engage-gi2-engage-pi2.pdf

https://www.techdirt.com/blog/wireless/articles/20131211/18183825538/us-israeli-security-company-selling-mobile-phone-surveillance-
products-to-agencies-around-world.shtml



  



  

Cifratura



 

Alice



  

Crittografia Simmetrica

● Stesso algoritmo 
● Stessa chiave per cifrare e decifrare
● Problema: come passare la chiave dal mittente al destinatario?



  

Messaggio
“in chiaro”

Chiave

algoritmo

Messaggio
cifrato

Messaggio
cifrato

Chiave

algoritmo Messaggio
“in chiaro”

Alice

Bob



  

● Stesso algoritmo
● Ognuno ha una coppia di chiavi: una decifra quella 

che l'altra cifra
● Si può rendere pubblica una chiave e segreta 

l'altra (privata)
● Problema: distribuzione autorevole delle chiavi 

pubbliche

Crittografia Asimmetrica



  

Messaggio
“in chiaro”

Chiave A

algoritmo

Messaggio
cifrato

Messaggio
cifrato

Chiave B

algoritmo

Messaggio
“in chiaro”





 

algoritmo

Messaggio
cifrato

?

Alice

Bob

Chiave pubblica 
Di Bob



  Navigazione sicura: HTTPS



  



  

Misure elusive della sorveglianza
e della censura

A- basate sulla cifratura: 
Navigazione con VPN - TOR

Email cifrate
Comunicazione real-time (audio-video-testo)

B- basate sull’offuscamento



  

ISP/
Telco

HTTP
proxy VPN – Virtual Private Network



  

ISP/
Telco

HTTP
proxy



  

TOR
The Onion Router
“il router a cipolla”



  



  









  

Deepweb/Darkweb

● Deep Web: porzione del Web che non può essere trovata da un 
motore di ricerca; siti non indicizzati

● Dark Web: piccola porzione del Deep Web intenzionalmente 
nascosta e inaccessibile con browser convenzionali
– Es: servizi hidden di TOR



  

Esempio di servizio 
nascosto su TOR:
SecureDrop per 
trasmettere alla 
stampa documenti.



  

Email Cifrata

PGP (pretty good privacy)

GnuPG – versione GNU

EnigMail – plugin per Thunderbird

Richiede lo scambio delle chiavi pubbliche

Via keyserver o meglio via catene di chiavi firmate
per mantenere la chain of trust



 



  

https://www.perpetuallineup.org/



  



  



  

NGI searchable 
database includes 
«facial imaging, scars, 
marks, and tattoos» 
and has «room to 
accommodate future 
biometric technologies 
(i.e., voice, gait, etc.) 
as they become 
available and prove 
reliable» 

FBI Next Generation Identification





  

PlatformsTelecamere sorveglianza



  
uidai.gov.in

● 12-digit unique identification (UID) number

● linked to the demographic and biometric information: 
photograph, 
ten fingerprints and two iris scans, 

● centralised database

http://uidai.gov.in/


 



  



  


