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Cos’è
l’IO DIGITALE
o
IDENTITÀ DIGITALE?

L’identità digitale non è la semplice trasposizione
elettronica di quella fisica.
Per fare chiarezza occorre definire alcuni termini:

Reale: che appartiene alla realtà, che esiste veramente;
effettivo, concreto;
Digitale: in informatica ed elettronica con digitale ci si
riferisce a tutto ciò che viene rappresentato con numeri
o che opera manipolando numeri;
Virtuale: che esiste in potenza ma non si è ancora
realizzato;

Adesso possiamo definire:

• l’identità personale

• l’identità digitale

• il processo tecnologico di identificazione

Che cos’è l’identità

personale?

• l'insieme dei caratteri fisici e psicologici che rendono una
persona quella che è, diversa da ogni altra.
(Dizionario Garzanti)

• l'identità personale descrive il complesso della
personalità, che differenzia un individuo da tutti gli altri.
Elementi costitutivi sono quelli che consentono di
individuare e distinguere una persona all'interno della
collettività
(Bavetta, 1970)

L’identità personale è l’elemento caratterizzante di ogni
persona ed è connesso alle garanzie costituzionali
della tutela dei diritti fondamentali.

Caratteristiche fondamentali:
• Fama
• Credibilità
• Reputazione
• Credito

Identificare una persona significa riconoscerne alcuni tratti
caratteristici individuali.
Per superare i limiti della conoscenza diretta sono state
introdotte le credenziali
rilasciate da un’autorità.
Il processo

di identità,

affidabili se

di identificazione prevede:

• la verifica dell’autenticità della credenziale in oggetto
• la verifica dei contrassegni distintivi dell’autorità emittente
• la comparazione dei tratti caratteristici elencati dalla
credenziale con quelli dell’individuo da riconoscere

Che cos’è l’identità

digitale?

• È la rappresentazione digitale dell'identità reale, che può
essere usata durante interazioni elettroniche con persone
o macchine. Ricordiamo che l’identità digitale non è
virtuale.

L’identità digitale può avere legami più o meno diretti
con l’identità reale: dall’anonimato alla totale

associazione.

Sta all’utente decidere i livello di
informazioni lasciare nel mondo digitale.

Nel mondo digitale le informazioni personali possono
essere replicate all’infinito e con infinita precisione.
Per questo l’identità digitale è allo stesso tempo:
Un fattore abilitante per accedere a numerosi servizi
Un fattore di rischio per la tutela della privacy

Anche per l’identità digitale si parla di:
•

credenziali

•

attributi

•

reputazione

•

•

L’identità digitale viene definita:
• forte,

se coinvolge un elevato
caratteristiche distintive della persona;

• debole,

se richiede
dell’individuo.

una

minor

numero

di

descrizione

Tre livelli di autenticazione per l’identità digitale:
• Sono io in virtù di qualcosa che so (something I know):
password
• Sono io in virtù di qualcosa che ho (something I have):
chip
• Sono io perché sono io! (something I am): impronte
digitali

Il processo

di identificazione prevede:

• Autenticazione
Capire quale soggetto (persona, server, postazione,
terminale) sta richiedendo l'accesso a un servizio
• Autorizzazione
Stabilire se un'identità ha il diritto di accedere alle risorse
richieste
• Verifica
Accertare, nel caso degli esseri umani, la validità dei tratti
caratteristici

“Essere digitale” è una caratteristica irrinunciabile
per il cittadino del terzo millennio.
Servizi pubblici / privati erogati on-line
Dati sui cittadini gestiti elettronicamente
L’affermarsi dell’identità digitale non è una pura
questione di tecnologia, ma va inserita in un
contesto di innovazione

sociale.

politica, culturale e

Rischi e pericoli del Web
• Phishing
• Viaggi fantasma
• Furti d’identità
• Bullismo
• Pedopornografia
• Anoressia
• Dipendenza da Internet
• Candy Girl
• Sexting

Come difendersi
Informatica
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Controllo siti attendibili
Internet smart security
Firewall
Filtri antispam
Acquisti online sicuri
Corretta gestione delle password
Log navigazione
Localizzare smartphone
...

Filosofia
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dove mette il pc
Orari per utilizzare i social
Orari per giocare on-line
Età per usare i social
Età per usare giochi on-line
Mi insegni?(adulto che non sa)
Utilizzo smartphone
Foto on-line (si / no perché)
…

In qualunque caso:
Parlarne assieme ad altre persone, per avere un confronto.

5 ragioni per condividere di meno per i nostri figli:
1.Consenso:
Per i bambini non si può pretendere di cogliere subito le implicazioni delle loro
immagini o dati personali messi a disposizione on-line. Dobbiamo capire se
questo è nell'interesse a lungo termine di un bambino. La maggior parte di noi
chiede il consenso da parte di amici e colleghi prima di condividere qualcosa
sui social media, eppure ignora i diritti dei bambini, eliminando la possibilità di
scelta e non riuscendo a proteggere la loro privacy.
2.Vulnerabilità:
Le giovani figlie di Beyoncé e EastEnders sono state sotto attacco, perché
sono state etichettate come ‘brutte’, dopo che le celebrità postato le immagini
delle ragazze on-line. I social media invitano a farsi opinioni, commentare; si
pone la questione se dovremmo esporre i bambini a questo livello di controllo.
3.Lezioni di vita:
Kerry McFadden ha recentemente fatto notizia quando ha twittato una foto
della, figlia Molly di 15 anni, ai suoi 479.000 seguaci. Risposta di Molly era: 'Io

odio questa foto ‘Cancella Cancella.' I bambini meritano di essere istruiti sui
loro diritti e il rispetto reciproco. Quanti sono i bambini che imparano dagli
adulti ossessionati con la ricerca di validazione esterna invece di coltivare
l'autostima? Siamo in pericolo rischiamo di insegnare loro che il premio è la
popolarità, i seguaci e i “like”, più di altre qualità e valori.
4.Sicurezza:
Molti di noi non perdono tempo per capire o controllare le impostazioni sulla
privacy. Con la condivisione delle informazioni on-line possiamo
involontariamente dire alla gente esattamente dove possono trovare i nostri
figli. Qualcuno può conoscere i dettagli più personali di un bambino attraverso
i social media,: rendiamo i bambini più vulnerabili.
5.Il futuro:
Nessuno è ancora cresciuto con tutta la propria vita documentata sui social
media. Internet ha solo 25 anni, e non abbiamo alcuna idea di come le
informazioni condivise oggi potranno avere un impatto futuro. Potrà la vita di
un bambino, la cronaca on-line, diventare qualcosa che li ostacola, potrà
invitare a giudicare, ridicolizzare o causare imbarazzo?

Utilizzo della WEBCAM
(Nastro sulla Webcam e via!)
Ecco una nuova soluzione a un vecchio problema. Sono stati scoperti alcuni
malware che si introducono all'interno dei driver della webcam e la attivano
assieme al microfono. Lo scopo è quello di carpire segreti aziendali e informazioni
scottanti, oltre che a essere un valido mezzo di estorsione da parte degli hacker.
Non ci credete?

Shodan:
È un motore di ricerca un po’ particolare, che va a caccia di gadget connessi alla
cosiddetta Internet delle Cose: un frigo per inviarti via email l’elenco di ciò che
manca, o un sistema di videosorveglianza connesso al web (bingo!!!!), per
controllare casa mentre sei in vacanza, sono ottimi esempi. Se avete tempo,
registratevi e vedete cosa succede.
Iscrivendosi al motore con la formula a pagamento, si ha accesso, per esempio, a
una moltitudine di webcam. Alcune consapevolmente pubbliche, altre
decisamente no. Parliamo, per dire, di webcam puntate su culle per tenere
d’occhio i figli dall’altra parte della casa.

Problemi per tutti
Il problema degli aggiornamenti è quanto mai stringente anche in questo campo,
come se già non lo fosse abbastanza nel ramo di computer, smartphone e tablet.
Il concetto è molto semplice:

•

se il dispositivo dell’Internet delle Cose poggia su un router per interfacciarsi
al web, il router diventa l’apparecchio da tutelare a tutti i costi.

•

E invece la scarsa disponibilità di aggiornamenti rilasciati dai produttori rischia
di moltiplicare spiacevoli situazioni, come la vulnerabilità che l’anno scorso ha
attanagliato D-Link e che consentiva di prenderne il controllo, gestendo i dati
che fluttuavano verso i dispositivi wireless.

•

Pensate alle conseguenze, in una casa controllata da dispositivi connessi alla
Rete.

•

Ma i problemi non si limitano al solo software…

Occhio alle interfacce.
Cosa sono?

*

•

Quelle pagine web che utilizziamo per accedere, a distanza, ai nostri favolosi
aggeggi IoT*, non si prendono ancora abbastanza cura della sicurezza.

•

Si deve pensare all’IoT, e i dati di mercato menzionati all’inizio lo confermano,
come a un fenomeno di massa. Che, quindi, raggiungerà anche persone che
faticano a utilizzare password diverse da “password” o “123456”.

•

Occorre forzare il meccanismo e obbligarle a pensare a password migliori,
mentre le interfacce IoT attuali ne accettano anche di cinque o sei lettere, e
cioè crackabili in qualche giorno al massimo.

Internet of Things = Internet delle Cose

Non ci credete?
Allora ditemi: vi siete mai preoccupati di verificare che la password del vostro
router non sia ancora “admin”, cioè quella di fabbrica?

Altre filosofie su come difenderci?
Zanshin Tech

Cosa è lo Zanshin Tech
Lo Zanshin Tech è un'arte marziale che fonde gli
insegnamenti tradizionali delle arti marziali orientali (non
violenza, rispetto dell'altro, serena concentrazione,
disciplina) con tecniche base di cybersecurity e
insegnamenti sull'uso (anche non convenzionale) delle
tecnologie.
Lo scopo è quello di portare i praticanti (dagli 11 anni in su) a stare sicuri in rete e
a difendersi da fenomeni come cyberbullismo, adescamento, cyberstalking,
cybermobbing, truffe online, ecc...
Zanshin è una parola giapponese che indica lo stato di vigilanza serena che il
maestro di arti marziali deve avere prima durante e dopo un aggressione: è uno
stato in cui si è coscienti di tutto ciò che ci circonda (pericoli e aggressori inclusi)
senza per questo cedere alla paura, all'ira o ad altri sentimenti.
Attraverso l'analisi di casi reali e la loro dissezione nelle singole tecniche di
attacco utilizzate dall'aggressore, gli allievi imparano a riconoscere i meccanismi
interni delle aggressioni digitali e a contrastarle con specifiche contromosse, tutto
questo rispettando sempre le Regole del Dojo, la prima delle quali è “Non usare
ciò che si impara per fare del male”.

Lo Zanshin Tech in Italia
La prima palestra di Zanshin Tech è nata proprio
a Genova nel 2014 grazie alla collaborazione con
rete LET e ARCI. Nel 2015 ha aperto il primo dojo
della Lombardia, a Pavia.
Ad oggi le palestre di Zanshin Tech attive sono 4:
tre a Genova ed una a Pavia, mentre decine di
città in tutta Italia hanno iniziato il percorso per
aprire nuovi “dojo”; il corso di formazione per
futuri maestri conta più di 40 iscritti, molti dei
quali, superato l'esame di certificazione, potranno
portare questo metodo educativo nella loro zona.
Da Ottobre 2016 a Genova partiranno anche i
primi corsi per adulti, perché lo Zanshin Tech può
essere applicato con successo anche ad
aggressioni digitali come le truffe online, il
cyberstalking, ecc...
L'elenco delle palestre e dei relativi corsi è disponibile su http://zanshintech.it

Casi di successo
In due anni le aggressioni digitali fermate grazie allo Zanshin Tech sono state
molte (cyberbullismo,adescamento, minacce di morte, intimidazioni, ecc) ma forse
sono ancora di più quelle che sono state prevenute.
Gli allievi del dojo di Genova, addestrati a notare i segnali di allarme nei loro
compagni, sono intervenuti più volte per mettere in guardia i loro coetanei, per
arginare una potenziale situazione di rischio o addirittura contattando direttamente
il bullo per spiegargli che ciò che era iniziato come uno stupido scherzo avrebbe
potuto finire tragicamente.
I Sensei considerano questi casi come i successi più grandi, perché l'ideale più
alto a cui un Guerriero Digitale deve tendere è proprio l'assenza del conflitto.

Per ricevere ulteriore materiale o per informazioni potete inviare una mail a
dojo@zanshintech.it

contattarli sui social network:

•

https://facebook.com/zanshintech

•

https://twitter.com/Zanshintech

•

https://plus.google.com/103741816645402064945

