La miglior dittatura non vale una
pessima democrazia…
… ma anche no direbbero oggi!
Ogni tanto il ruolo del direttore mi impone
anche di essere impopolare, fastidioso e
scomodo come lo sono sempre stati coloro
che gridano il re è nudo.
Ebbene oggi il Re non solo è nudo ma anche
senza pelle, e la cosa grave è che lo sa e non
dice niente.
Ma la frase il re è nudo in realtà non era mai
stata diretta al Re e nemmeno alla sua corte
di parassiti e tagliagole che avevano tutto
l’interesse a tacere, ma al popolo che vedeva
la realtà ma temeva in cuor suo che ciò che si
palesava ai propri occhi fosse vero, perché se
così fosse stato tutto sarebbe stato più grave,
quindi era più comodo fingere per avere la
pancia piena e le strade tranquille.
Ma in ogni regno c’è sempre una piccola
parte di popolo che ha l’animo del bambino e
non riesce a temere la verità, anzi dei piccoli
fanciulli che vedono la verità perché ancora
non hanno quelle sovrastrutture, quei
paraocchi dell’interesse del singolo che fanno
vedere vestiti dove non ci sono.
Ed ecco che allora il Re è nudo, e questa

è una di quelle frasi da punto di non
ritorno, una volta detta tutto cambia,
almeno in un mondo ideale.
Se questa vecchia favola la dovessimo
adattare ai giorni nostri il finale cambierebbe,
ed il povero bambino che vede il Re nudo
finirebbe in mano agli assistenti sociali,
girando di famiglia in famiglia fino all’oblio ed
all’imprinting sociale.
Oggi il Re ha la possibilità di controllare il suo
popolo di “stolti” utilizzando metodi di
stordimento sociale che azzerano la coscienza
collettiva riportandola al sonnecchio
immediato, troppe voci giungono all’orecchio
del popolo sibilando false argomentazioni o
urlando vecchi anatemi, nessuno è più così in
grado di distinguere la verità dalla bugia da
potersi opporre al re tiranno.
Ma la cosa ancora più grave è che non esiste
più il Re, ma una serie di personaggi più o
meno di basso livello, che strizzano il cervello
del popolo ormai poco abituato a fermarsi a
riflettere.
Nove mesi di pandemia totale, ondate su
ondate, eppure si fanno le stesse cose.
Soldi buttati in quantità industriale, eppure
siamo ancora sotto scacco.
Il Re è nudo, ma ancora c’è gente che dice si
è nudo ma ha un ottimo portamento.
Viviamo bellamente in un paese che negli

ultimi 50 anni ha perso la grande industria, la
maggior parte dei marchi italiani, le
eccellenze
artigianali di nicchia,
l’agricoltura, il turismo, siamo ostaggio delle
economie straniere, siamo sotto scacco per i
fenomeni immigratori e politicamente gli
italiani non si esprimono più da anni.
Eppure sonnecchiamo come se fosse una
mattina di maggio.
Riflettiamo un attimo sul concetto di
dittatura, facciamoci aiutare da Wikipedia: la
scalata al potere di una dittatura è spesso
favorita da situazioni di grave crisi economica
(ad esempio in seguito a una guerra o a quella
odierna), da difficoltà sociali (lotte di classe),
dall’instabilità del regime esistente o dalla
continuità con un preesistente regime
dittatoriale.
Sul tema dell’instabilità del regime
preesistente ritengo che l’Italia sia una
campionessa.
Dalla sua nascita l’Italia democratica ha visto
ben 66 governi, ovvero 1,13 governi ogni
anno, nessun governo è mai durato 5 anni
interi, il più duraturo fu quello di Berlusconi
nel 2001, ben 3,8 anni.
Sul tema del disastro economico direi che
nemmeno dobbiamo parlare, oggi più che mai
le ombre di una desolazione totale si
addensano sul nostro paese, spinte dalle crisi
del 2008 e del 2011 da cui l’Italia non si è più
ripresa.

Sul tema del disagio sociale basta leggere
qualche notizia qua e là per vedere come la
tenuta sociale del paese sia in grave crisi.
Insomma a ben vedere il nostro paese ha
tutti i sintomi per covare una dittatura.
Il Totalitarismo ovvero la dittatura del
controllo totale: è il tipo più moderno di
regime dittatoriale.
Oltre alla repressione, all’ideologia e al capo
si aggiunge la presenza del regime in ogni
ambito.
Il concetto è sviluppato nelle Origini del
Totalitarismo di Hannah Arendt.
Ritiene l’autrice che il totalitarismo necessiti
di tre fattori per potersi sviluppare: una
società industriale di massa (oggi c’è, per
poter gestire le masse economiche in mano a
pochi), la persistenza di un’arena mondiale
divisa (oggi c’è, per poter spostare i centri di
potere in modo indisturbato) e lo sviluppo
della tecnologia moderna (oggi c’è, per poter
influenzare le masse e controllarle).
Secondo la Arendt gli elementi distintivi del
totalitarismo sono l’ideologia (vedi se non la
pensate così siete negazionisti etc.) e l’uso
del terrore (vedi covid e dcpm, carestia e
guerre mondiali).
Quindi potremmo essere di fronte ad una
dittatura subdola, che si nasconde dietro il

bene dei cittadini per privarli di diritti
fondamentali, cosa che peraltro è in parte
stigmatizzata anche dal fatto che al di là degli
altisonanti principi, nei fatti questi diritti sono
spesso disattesi, tanto che l’Italia è stata
numerosissime volte condannata dalla Corte
europea dei diritti dell’uomo (CEDU) proprio
per violazione dei diritti fondamentali che la
Costituzione dovrebbe garantire.
Raggiungendo il poco onorevole primato di
Stato con il maggior numero di condanne tra
tutti gli Stati dell’Unione europea, sborsando
la Repubblica italiana anche somme
considerevoli in favore dei privati
ricorrenti, senza che ciò sia servito a porre
rimedio alle persistenza di situazioni di
violazione di diritti fondamentali dei cittadini
italiani, tanto che i ricorsi (e le condanne)
sono in continuo aumento.
Le più ricorrenti condanne sono per la
spropositata lunghezza delle procedure
giudiziarie (processi civili, processi penali,
procedure fallimentari), lo stato delle carceri
italiane (la CEDU le definisce luoghi di
tortura per il sovraffollamento oltre ogni
limite e le condizioni degli immobili), le
violazioni del diritto di proprietà da parte di
enti pubblici.
E sinora la CEDU non ha voluto occuparsi né
dell’abuso della carcerazione preventiva sia in
ordine alla dilatazione dei tempi sia in ordine
al fatto che buona parte di chi l’ha subita
viene poi riconosciuto innocente dagli stessi
giudici, né dello spropositato uso delle
intercettazioni telefoniche, né dei tempi

biblici per ottenere atti o concessioni
amministrative che all’estero richiedono pochi
giorni, né dei lunghissimi tempi di
prescrizione per reati penali od accertamenti
fiscali e nemmeno sugli assurdi orpelli
economici legati a tasse, multe, costi
amministrativi.
Ma allora, 66 governi che si succedono a loro
stessi, di cui gli ultimi manco votati da popolo,
condanne a iosa per violazioni dei diritti civili,
leggi inesistenti e dcpm invalidi, controllo
sociale con strumenti di comunicazione di
massa, inesistente classe politica, figure di
potere che si muovono dietro fantocci, siamo
già in una dittatura!!!

Altro che il Re è nudo, qui
il Re nudo manco è RE.

Il primo bene di un popolo è la sua dignità

La sottomissione di Gregge

Il senso dell’abbandono
Nella vita può capitare di essere abbandonati
o di abbandonare, qualcuno, qualcosa, un
luogo, sempre questo fatto, sia che sia voluto
sia che sia subito, genera un senso di
spiacevolezza, di tristezza, di inadeguatezza,
di paura.
Questo perché il nostro organismo percepisce
un cambiamento e reagisce, generando in noi
una reazione che può assumere varie forme,
dalla disperazione al disinteresse.
La tipologia di reazione dipende molto dal
nostro vissuto e da eventuali richiami al
nostro passato che questi eventi portano alla
nostra memoria, spesso un abbandono
infantile dimenticato può scatenarsi durante
un abbandono nell’età adulta miscelando così
nelle nostre reazioni un amarcord di difficile
interpretazione.
Viene facile quando pensiamo all’abbandono
ragionare in termini di perdita di una persona
cara o di interruzione di un rapporto affettivo,
in realtà uno degli abbandoni più pericolosi è
quello dal lavoro.
Un licenziamento può generare un trauma
sociale molto forte perché la rottura di un
rapporto amoroso ha una eco verso una
persona, colei/colui che ha interrotto, nel caso
di perdita del posto di lavoro l’eco si espande

a livello sociale fino a far sentire
l’abbandonato inadatto non tanto all’ex
partner ma alla società tutta.
Nell’abbandono, di qualsiasi natura esso sia,
vi sono varie fasi che susseguono all’evento
traumatico e che devono essere gestite con la
massima attenzione per poter riequilibrare lo
stato psicologico di chi ha perso qualcosa.
la prima fase è sicuramente quella dello
stupore, molti la definiscono della negazione,
ma credo che sia più giusto vederla come un
momento di meraviglia, in cui la nostra mente
non riesce a connettere il fatto ai suoi motivi,
anche perché i motivi spesso non sono quelli
dell’abbandonato ma dell’abbandonatore.
Da qui la sensazione di stupore che poi si
trasforma in mancato riconoscimento dei
motivi dell’abbandono e pertanto della loro
negazione.
Questo è il momento più doloroso perché la
nostra anima si rifiuta di credere e di
razionalizzare un perché, quindi subentra un
momento di panico emotivo che pochi
riescono a gestire.
In questa fase conta molto poco gestire la
persona cercando di spiegargli motivi o
situazioni, la cosa migliore è portare
l’individuo su un campo differente, in un certo
senso allontanarlo dal suo sbigottimento e
farlo vivere su argomenti più congeniali.
Nemmeno è utile sminuire l’abbandonatore
perché ancora lo stesso riveste un ruolo
fondamentale nell’abbandonato, ma è molto

più importante in questa prima fase
consolidare
le
caratteristiche
dell’abbandonato riportando alla sua memoria
le doti per le quali le persone lo stimano.
In coda a questa fase di stupore subentra la
sottofase della negazione in cui tutto diventa
senza senso perché quanto per l’abbandonato
aveva valore nella relazione, qualsiasi essa sia
(lavoro, sentimentale, affettiva), non è servito
a mantenerla, di conseguenza la negazione
del valore è un modo di difesa dalla perdita.
Proprio in conseguenza della perdita di valore
subentra la seconda fase ovvero quella della
rabbia o meglio del risentimento,
Questo risentimento si rivolge verso la
perdita, ovvero l’ex partner, il datore di
lavoro, il destino, dio, etc.
E’ proprio in questa fase che occorre una
grande capacità di intervento per poter
indirizzare la rabbia ed i sentimenti ostili
verso un bersaglio neutrale, occorre scaricare
a terra tutta l’adrenalina che la
consapevolezza della perdita attiva
nell’organismo.
E’ il momento delle grandi azioni, perché lo
scatenarsi adrenalinico nel nostro organismo
scuote mille altre emozioni contrastanti fra
loro che innalzano il livello di astio nei
confronti dei presunti oggetti della perdita.
In questa fase è fondamentale poter fare un
intervento razionale ma soprattutto in grado
di indirizzare la rabbia verso un qualcosa di
tangibile, riconoscendo uno per uno i

sentimenti scatenanti, identificandoli anche
nella loro origine più profonda e permettendo
all’individuo di convogliare la propria rabbia
più verso il riconoscimento degli elementi
scatenanti che verso il soggetto scatenante.
La gestione lucida di questa fase permetterà
una serena consapevolezza.
La consapevolezza introduce le due fasi
successive, il bisogno di trovare una quadra,
una specie di tentativo di patteggiamento per
riportare la situazione allo stato originario, è
in questa fase che si fanno gli errori più
comuni, telefonare continuamente, cercare un
accomodamento, fare i fioretti o accendere le
candele in chiesa, arrivando inevitabilmente
alla fase della depressione.
La fase della depressione può essere quella
definitiva, ovvero quella in cui il soggetto se
non correttamente aiutato, trova un rifugio
oscuro ma sicuro, rifugio nel quale il mix di
consapevolezza e sensi di colpa ma anche la
mancanza di soluzioni porta l’abbandonato a
percorrere la strada della ricerca della
privazione sensoriale, non si cercano più
stimoli (che inevitabilmente generano
ricordi), ci si estrania dal mondo e si cerca
rifugio in quelli che definirei i beni stordenti,
alcool, droga, evitando tutto ciò che faceva
parte del mondo precedente, persone
comprese.
In questa fase il ricordo di quanto perso
diventa assoluto, perché rabbia e
consapevolezza ci hanno fatto già bruciare
tutto il brutto che abbiamo cercato per

allontanare il dolore della perdita, quindi in
questa fase diviene acuta la sensazione di
mancanza.
Proprio in questa fase è necessario
consumare tutto il dolore, fino a rimanerne
esausti.
Solo così si potrà aprire l’ultima fase ovvero
quella dell’accettazione.
Questa è una fase che richiede tempo ed è
molto legata a come l’abbandonato è riuscito
ad affrontare le prime fasi soprattutto quella
della depressione.
L’Accettazione non elimina il dolore, lo mette
solo al suo giusto posto incasellandolo ed
archiviandolo, permettendo all’abbandonato
di riprendere il suo percorso con un bagaglio
esperienziale maggiore.
Quello che in tutte queste fasi sarà un
elemento comune è il senso dell’abbandono,
una sorta di emozione continua, un taglio
dell’anima che rimarginandosi ci tiene vivi e
che spesso è quello che ci aiuta a superare la
fase della depressione.
Il senso dell’abbandono è qualcosa di
concreto che entrerà a far parte del nostro
bagaglio emotivo, un importante imprinting
che la nostra intelligenza emotiva saprà
gestire nei casi successivi spesso portandoci a
mediare in situazioni simili o a trovare
soluzioni differenti.
Il senso dell’abbandono è il vero valore che ci
rimane dopo un lutto, la perdita di un amore,

la perdita di un lavoro o simili.
Il senso dell’abbandono è il vero valore,
perché permette di continuare liberamente e
senza alcun velo a pensare ad un amore, ad
una persona cara, ad un’esperienza vissuta
tenendo tutto come patrimonio del cuore.

Covid19 = aumento della depressione

presentazione degli incontri sul
fundrasing

Presentazione Libro Covid-19 –
Redazione Betapress

Betapress aiuta la protezione
civile: 20% del ricavato del libro
COVID-19 sarà donato.
Lodevole iniziativa del gruppo editoriale verrà illustrata durante la presentazione

del libro della redazione di Betapress.it

Sabato 14 novembre 2020 alle h 10,00 verrà presentato sui canali social
di betapress.it il libro “Covid 19 – parole, opere ed omissioni di un periodo
pandemico ancora oscuro”.

Betapress, nasce nel 2016 su iniziativa di un gruppo di intellettuali scontenti dalla
situazione politica italiana decisi a creare una voce critica e apartitica.

Dal 2016 ad oggi Betapress si è imposto come voce fuori dal coro su
argomenti importanti del mondo della scuola.

Ha varato importanti iniziative come #iocihoprovato per la difesa di coloro che
vengono mobbizzati sul lavoro, o “salute donna” contro la violenza sulle
donne, “la generosità circola” iniziativa di negozianti di tutta Italia che hanno
raccolto fondi per enti locali impegnati nel fronteggiare l’emergenza Covid; ha
preso inoltre posizioni contro i concorsi dsga e ds della scuola
promuovendo una “class action”.

Betapress è completamente gratuito, non ha pubblicità, chi legge i suoi

articoli non viene mai distratto da adv o banner, ma può usufruire del

giornale senza essere disturbato.

Betapress è un esperimento giornalistico nuovo che ha come valori

fondanti la verità e la chiarezza, su Betapress tutte le idee trovano asilo e

riparo, il nostro “focus” è la tutela della “notizia”.

Noi di Betapress ci riserviamo il lusso di poter dire la verità liberi da

qualunque tipo di ingerenza esterna.

Il libro intende conservare la memoria storica del primo periodo pandemico
sforzandosi di parlare non solo del covid.

Lo scopo della pubblicazione è quello di non perdere il filo logico di questa era
storica per poter, un giorno di un futuro non troppo lontano, poter iniziare a
capire questo periodo storico complicatissimo.

Per creare un senso di continuità con una delle azioni promosse da betapress.it,
la redazione partecipa all’iniziativa “la generosità circola” iniziativa di
negozianti di tutta Italia che hanno raccolto fondi per enti locali impegnati nel
fronteggiare l’emergenza Covid.

CCEditore devolverà il 20% dei proventi della vendita del libro alla protezione
civile in favore del supporto per l’emergenza COVID.

Chi ha paura del DPCM?
Fino ad un anno or sono del dpcm non
fregava niente a nessuno, oggi è lo strumento
unico utilizzato per gestire la pandemia.

La sua velocità di emanazione ed il fatto che
non ha controlli di nessun tipo lo rende lo
strumento ideale per gestire situazioni
estreme ed improvvise.
Ma ora non è possibile dire che la situazione è
improvvisa, ormai è conosciuta e direi anche
consolidata.
Eppure ancora non abbiamo impostato una
legge che permetta di dire che se il contagio
sale vengono messe in atto le misure xxx se
scende si torna a yyy se risale si deve fare
questo.
Ancora non c’è una legge che dice se si
chiude le famiglie prendono xxx, i lavoratori
yyy gli imprenditori zzz.
Ancora non c’è una legge in cui si dice che se
il lavoro cala oltre un certo limite si
sospendono le imposte xxx, l’iva scende al zzz,
le tasse si fermano per mesi xxxx.
In realtà andiamo ancora a braccio, perchè?
Non è che, forse, usare i dpcm è più facile?
Non è che forse il dpcm è uno strumento di
potere maggiore perché non controllabile,
almeno in fase iniziale?
Oggi invece gli Italiani attendono il dpcm
come le tavole della legge di Mosè, perdendo
ogni meccanismo logico e razionale.
Se lo dice il dpcm … l’ha detto il dpcm … cosa
dirà il dpcm … manca solo di leggere le foglie
del tè nella tazza.
Alla faccia della democrazia!

Eppure i contagi salgono nonostante i
dpcm, le mascherine, la sanificazione, il
metro bucchiale, la distruzione di una
società!
Ma allora non c’è qualcosa di sbagliato?o
vogliamo continuare a dire che sono gli
italiani coglioni che fanno la movida e
continuano ad abbracciarsi per strada
nonostante che poi Conte li guarda con lo
sguardo brutto, ma brutto!
Ebbene sono convinto che tutto questo modo
di affrontare la pandemia ha qualcosa di
profondamente sbagliato, sopratutto adesso
che abbiamo visto l’inutilità di certe azioni
messe in atto.
Di certo abbiamo distrutto l’economia, messo
sul lastrico famiglie ed imprenditori, distrutto
un tessuto economico che si reggeva anche
sul nero, sui lavori saltuari, sull’economia
sommersa, sugli stagionali.
Ma una cosa su cui nessuno ragiona con la
dovuta magnitudo è la paura che oggi si è
insediata nel più profondo inconscio della
nostra società, una paura atavica, che
risiedeva nella nostra amigdala e che questo
modo estremo di gestire la pandemia ha
risvegliato.
Chi ha paura del buio? chi ha paura del
dpcm?

Chi ha paura ragiona con fatica,
vedremo cosa succederà se non si
affronta questo vero problema, la paura
del popolo.

Corrado Faletti

Privacy e azienda: la chimera della
non applicabilità.
Nonostante l’opinione comune che vuole che le aziende
ricadano fuori dall’ambito di applicazione del Regolamento
Europeo, salvo il caso in cui il nome della società identifichi
una persona fisica o se il “dato di contatto” della persona
giuridica rappresenti un nome e un cognome di una persona
fisica ed allora le informazioni inerenti persone giuridiche
possono considerarsi “concernenti” persone fisiche e in tal
caso possono ricadere comunque nell’ambito di applicazione,

occorre fermarsi a considerare che la raccolta di dati
societari in cui sono presenti dati di persone fisiche (soci
consiglieri, etc.) fa invece rientrare completamente l’azienda
nell’ambito della gestione completa del GDPR.
L’excursus che porta a queste considerazioni è presto
illustrato:
l’ambito di applicazione del Regolamento europeo è
chiaramente espresso:
all’articolo 1 che “stabilisce norme relative alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali…….. protegge i diritti e le libertà fondamentali
delle persone fisiche in particolare il diritto alla protezione
dei dati personali”;
all’art. 4 definisce dato personale come “qualsiasi
informazione riguardante una persona fisica identificata o
identificabile (interessato). Si considera identificabile la
persona fisica…”;
al considerando 14, ove si afferma “È opportuno che la
protezione prevista dal presente regolamento si applichi alle
persone fisiche, a prescindere dalla nazionalità o dal luogo di
residenza, in relazione al trattamento dei loro dati personali.
Il presente regolamento non disciplina il trattamento dei dati
personali relativi a persone giuridiche, in particolare imprese
dotate di personalità giuridica, compresi il nome e la forma
della persona giuridica e i suoi dati di contatto”.
Le prime indicazioni ci vengono già dal Working Party art.29,
parere 4/2007 dove nel definire il concetto e la portata di
dato personale, si fanno alcune ipotesi e si giunge a
considerazioni molto più cautelative nei confronti della tutela
dei dati personali riferibili a persone giuridiche.
Testualmente“…. le informazioni sulle persone giuridiche non
sono in linea di principio disciplinate dalla direttiva, e quindi
non godono della protezione da questa disposta. Ciò

nondimeno, alcune norme di protezione dei dati possono, in
certe circostanze, applicarsi indirettamente alle informazioni
concernenti imprese o persone giuridiche”.
E, più in particolare, il medesimo Working Party, nel
suddetto parere aveva esplicitamente affermato che le
informazioni sulle persone giuridiche possono considerarsi
“concernenti” persone fisiche in virtù della loro situazione
specifica “È quel che accade quando il nome di una persona
giuridica deriva dal nome di una persona fisica, oppure nel
caso dell’indirizzo e-mail di un’impresa di norma usato da un
dato dipendente, o delle informazioni su una piccola impresa
(giuridicamente un “oggetto” piuttosto che una persona
giuridica) che possono descrivere il comportamento del suo
titolare. In tutti questi casi, in cui i criteri di “contenuto”,
“finalità” o “risultato” fan sì che le informazioni su una
persona giuridica o su un’impresa possano considerarsi come
“concernenti” una persona fisica, è opportuno considerare
tali informazioni come dati personali e si applicano le norme
di protezione dei dati.” (WP29, dal Parere 4/2007 sul
concetto di dati personali del WP29).
Sul tema il Garante era già intervenuto subito dopo l’entrata
in vigore dell´art. 40, secondo comma, del decreto legge n.
201 del 6 dicembre 2011 che aveva determinato l’esclusione
del trattamento dei dati relativo alle persone giuridiche, enti
ed associazioni dall’ambito di applicazione del Codice
privacy.
In quel provvedimento il Garante argomentava il permanere
della tutela in capo alle imprese facendo leva su concetto di
“contraente” cui fa riferimento il Codice delle comunicazioni
elettroniche nulla distinguendo dal fatto che siano o no essi
persone fisiche o giuridiche. Pertanto, questi ultimi soggetti
“continueranno a fruire della tutela prevista dal titolo X del
codice della privacy per gli abbonati a servizi di
comunicazione elettronica”.

Dubbi eventualmente venuti meno con l´art. 1, comma 7, lett.
a), n. 3 del d.lgs. 69/2012 che sostituendo il termine
“interessato”, con quello di “contraente o utente” ha reso
applicabili quelle previsioni anche alle persone giuridiche.
Da ultimo l’intervento del decreto legge 18 aprile 2019, n.
32, convertito con modificazioni, in legge 14 giugno 2019, n.
55 che all’art.1, lettera a), che al di là di ogni ragionevole
dubbio, definitivamente riformula la definizione di contraente
qualificandolo come la “persona fisica o giuridica che sia
parte di un contratto con il fornitore di servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico, per la
fornitura di tali servizi”.
Detto quanto sopra che illumina su come sia labile il detto il
GDPR non coinvolge le aziende, in ogni caso osserviamo che
le aziende devono comunque rispettare alcune regole di
ingaggio che, per brevità, si sintetizzano nei seguenti sei
punti:
Registro dei Trattamenti
Informative
Lettere di Designazione
Procedure
Registro Data Breach
DPIA Data Protection Impact Assessment
A maggior ragione l’impianto su esposto è necessario qual
ora un’azienda acquisisca dati di altre aziende (bilanci,
visure, conti correnti del sistema bancario, etc.) per fare
analisi e clusterizzazioni.
Anche perché solitamente in queste acquisizioni troviamo
anche i dati dei soci, del management, delle persone affini,
identificando in questo caso la necessità di rispettare
completamente il codice.
Ma il problema è poi anche la conservazione ed archiviazione

di quei dati che richiede importanti misure tecnologiche e di
impianto.
Oggi il problema è che nella convinzione che il GDPR non si
applica alle aziende le stesse stiano prendendo delle gran
cantonate trascurando invece l’applicazione corretta del
GDPR ai loro processi.
Facciamo un esempio:
l’azienda A prende i dati camerali dell’azienda B e li utilizza
per fare dei sistemi di analisi incrociata di mercato per poter
personalizzare il prodotto che A offre a B.
Per far ciò A usa un outsourcer esterno C a cui passa i dati di
B.
Ovviamente per personalizzare al meglio i prodotti A chiede
anche i dati dei dipendenti e dei soci di B.
L’azienda A è tranquilla perché ritiene di non essere nel
GDPR lavorando con l’azienda B (quindi azienda su azienda)
e che i dati camerali essendo pubblici non rientrano nel
GDPR.
Questo è un tipico errore di valutazione in quanto si incorre
nelle seguenti problematiche:
mancata compilazione del registro dei trattamenti da parte di
A.
I dati aziendali di B devono poi essere conservati e tale
conservazione ricade su A con tutti i requisiti di sicurezza del
caso, inoltre essendo passati a C occorre comunque garantire
che i dati siano utilizzati per la finalità per cui vengono
acquisiti e conservati a norma (dpia?).
Ed ancora è necessario chiarire bene tutti i flussi
organizzativi ai fini della corretta informativa e
probabilmente, nel caso citato, è anche necessario svolgere

una dpia da parte del titolare del trattamento.
Ma ancora peggio sono poi i dati dei soci e dei dipendenti che
vengono acquisiti al fine della personalizzazione del prodotto
di A per B, questi dati non rientrano nel considerando 14
succitato perché la persona fisica che rientra nei dati di
contatto non può comunque essere utilizzata per altre finalità
se non quelle di contatto e comunque le stesse possono
essere al limite due o tre ma non certo tutti i soci, che
peraltro spesso non hanno nemmeno la rappresentanza
legale della società e quindi non possono essere considerate
persone di contatto.
Occorre considerare che anche i dati dell’azienda, sopratutto
se riferiscono ai soggetti fisici dell’azienda, quali ad esempio
i debiti verso soci o lo scoring creditizio legato ai soggetti
societari, identificando un comportamento, anche se solo
finanziario, rientrano nei dati da tutelare.
In questo banale esempio l’azienda A si troverebbe ad essere
in palese violazione di tutto l’impianto del GDPR.
E’ bene infatti cristallizzare che i dati identificativi della
persona giuridica ex se, sono distinti dai dati identificativi
delle persone fisiche in ogni modo afferenti la persona
giuridica (soci, addetti, et similia).
Se, pertanto, alcun limite – se non quello, comunque,
afferenti il più generale diritto alla personalità ed all’identità,
riconosciuto anche in favore degli Enti – incontrerà il
trattamento dei dati propri delle persone giuridiche (es.
denominazione, sede, dati fiscali) dovranno invece osservarsi
le disposizioni del regolamento UE con riferimento ai dati
delle persone fisiche collegate all’Ente.
In ultimo l’errore finale quasi decisivo è la nomina di un DPO
interno da parte dell’azienda.
La figura del D.P.O. introdotta dal GDPR 679/2016 ha una

funzione complessa a metà tra il consulente ed il controllore.
Il DPO svolge principalmente un ruolo di informazione e
sorveglianza che è sostanzialmente affine alle attività tipiche
della consulenza specialistica.
Nel mondo delle aziende questo tipo di figura è abbastanza
poco conosciuta, forse solo l’R.SP.P. ha una qualche
similitudine per chi opera, ma a differenza di quest’ultimo il
DPO ha anche un ruolo di garanzia nei confronti
dell’organismo di controllo nazionale, ovvero il garante della
Privacy.
La scelta del DPO da parte delle aziende diviene quindi un
elemento di particolare complessità perché non è meramente
legato al “prezzo”, ma bensì ad una serie di considerazioni
che lo rendono particolarmente difficile da identificare in
modo semplice.
Il GDPR vuole il DPO indipendente dall’organizzazione che
deve vigilare, competente sulla materia normativa, esperto
dell’azienda che deve servire.
La scelta di un DPO interno già non può garantire il primo
punto ovvero quello dell’indipendenza, ma nemmeno molto il
secondo, pertanto risponderebbe solo al terzo punto.
Questo brevissimo punto di osservazione dovrebbe
consigliare a tutte le azienda una scelta esterna, che in realtà
non viene fatta per una motivazione meramente economica.
Anche questa ultima valutazione è comunque facilmente
smontabile solo con il considerare il costo di un eventuale
errore in tema di protezione di dati personali.
Non importa quanto sia strutturata un’azienda: il
Regolamento Europeo coinvolge tutti, senza distinzione.
La media delle sanzioni erogate a livello europeo si attesta
sulle 30.000 euro, in alcuni casi arrivando a importi singoli di

oltre 500.000 euro.
Facciamo alcuni esempi:
Il Garante austriaco ha condannato un imprenditore al
pagamento di un’ammenda pari a €4.800 per aver installato
le telecamere di videosorveglianza fuori dal suo esercizio
commerciale, riprendendo parte del marciapiede. La palese
violazione del principio di liceità, correttezza e trasparenza
giustifica l’intervento del Garante. I casi riportati confermano
il valore prescrittivo della normativa e la doverosa
compliance al contenuto.
Il Garante privacy italiano invece è stato chiamato in causa
per multare un medico, a causa di un trattamento illecito di
dati personali. Sono stati utilizzati gli indirizzi di 3.500
pazienti per inviare lettere a sostegno di un candidato alle
elezioni del 4 marzo del 2018, senza che gli interessati
avessero espresso il consenso. 16.000€
Il Garante privacy danese ha sanzionato la società
produttrice di mobili IDdesign per €200.850, corrispondenti a
1,5 milioni di corone danesi, per aver conservato i dati di un
elevato numero di clienti per un periodo superiore al
necessario
Il Garante privacy rumeno ha multato Unicredit Bank S.A,
con un’ammenda di €130.000, per non aver adottato le giuste
misure tecniche e di sicurezza in seguito all’entrata in vigore
del GDPR.
L’Autorità italiana ha segnalato l’iscrizione a ruolo di 779
contravventori che porterà ad una riscossione complessiva di
circa 11 milioni di euro.
Ma il Garante si mantiene attivo: a breve si concluderà l’iter
per l’iscrizione di altri 500 trasgressori.
Un DPO esterno oggi costa da 10.000 euro a 80.000 euro in

base alla complessità dell’azienda.
Senza contare che affidare all’esterno il ruolo di DPO è anche
segno di trasparenza e qualità, mentre ricevere una multa da
Garante potrebbe distruggere l’intera credibilità dell’azienda
sul mercato.
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Distanziamento A-sociale
Il distanziamento sociale non è cosa nuova,
viene dal passato, e fu usato per i casi di
lebbra, e viene già descritto nel libro del
levitico nel VII secolo avanti cristo.
Quindi nulla di nuovo, semplicemente un
metodo che è utile quando non ce ne sono
altri, come si direbbe l’ultima spiaggia.
Ma c’è un prezzo da pagare, un costo sociale
che è ancora da comprendere e che mostrerà
la sua luce non a breve.
Ancora oggi, con la parola lebbroso
identifichiamo qualcuno da tenere alla
larga, pericoloso, da rinchiudere.
Sicuramente ci sarà un impatto economico, la
distruzione di un benessere raggiunto negli
ultimi anni che certamente non sarà più alla
portata di questa società, e questo a mio
avviso porterà ad una rivolta sociale che
oscurerà il futuro di questa generazione.
Vi è però un altro prezzo che pagheremo, più
oscuro e nascosto, meno visibile perché poco
percepito, ma comunque gravissimo: la
perdita della emotività sociale.

L’uomo è un animale sociale, il suo io è
imperniato sul concetto di appartenenza,
di accettazione, di gruppo.
Lo scambio sociale permette all’individuo di
relazionarsi con se stesso, costruendo
pertanto un io equilibrato.
Il prolungarsi del distanziamento come
metodo antivirale porterà sicuramente, e già
lo ha fatto, ad una riduzione della capacità
degli individui di crearsi un mondo interiore
stabile.
Infatti senza confronti e senza gestione del
vicinale sarà difficilissimo modellare la
propria dimensione personale verso una
dimensione sociale.
Cosa perderemo?
Sicuramente la capacità di confronto, ma di
più la fiducia, questa ci è minata dalle
continue dichiarazioni in cui appare che
nessuno possa essere considerato sicuro.
Questo approccio molto nichilista ha
un’influenza negativa sulla psiche
dell’individuo, perché mina in lui, già alla
base, le certezze e le sicurezze relazionali
individuali.
Il danno di queste scelte sarà visibile nei
prossimi anni, e anche nelle prossime
generazioni che soffriranno di covidmania,
ovvero una paura diffusa della relazione, un

profondo, inconscio, motore di insicurezza.
Problema di struttura della emotività
sociale del paese, gravissimo perché
impercettibile, ma devastante come il
virus da cui ci si è voluti difendere.
Invece che pensare ai banchi a rotelle
sarebbe utile prevedere dei programmi
specifici per recuperare i danni del
distanziamento, e certo smettere con la teoria
del terrore che a ben poco serve, se non ad
instillare paure più nel livello inconscio che in
quello conscio.
Evidente il comportamento di tutti in questo
periodo, una ricerca delle vecchie modalità di
vita, allentato il momento si cerca di
riprendere quello che inconsciamente si sa di
aver perso.
Inutile continuare a terrorizzare perché
ormai non si agisce più sulla leva
cosciente della massa ma su quella
inconscia, quindi la più pericolosa.
Siamo ormai entrati in un momento in cui
l’uso del distanziamento diviene sempre più
strumento A-sociale, i messaggi sono ormai
subliminali, non toccano più la parte
cosciente dell’individuo, che ormai anela alla
normalità precedente, che mai ci sarà più, ma
quella parte che genera e stimola le paure e

le insicurezze.
Credo sia il caso di fermarsi, anche se ormai
potrebbe essere troppo tardi…
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