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Immuni: tra diritto alla salute e diritto alla
protezione dei dati
Commento a cura di Francesco Rampone, Of Counsel e responsabile del team IP/IT di La
Scala Società tra Avvocati e Presidente dell'Associazione Blockchain Italia
Una paura ingiustificata

In questi giorni fa tanto discutere Immuni, l'app di contact tracing con la quale, nell'ambito
del Sistema di allerta istituito dall'art. 6 del D.L. 20 aprile 2020, n. 28, proveremo in Italia a
contenere i contagi da COVID-19.

Le polemiche sono alimentate da un presunto conflitto tra salute e riservatezza. Conflitto che
invero non esiste, non solo perché risolto in radice dall'art. 16 Cost. e dall'art. 9 GDPR in
favore della prima, ma anche perché Immuni non è obbligatoria, non fa ricorso alla
geolocalizzazione, non consegna alcun dato ad Apple o a Google e applica tecniche di
pseudonimizzazione che garantiscono il pieno rispetto della privacy e della protezione dei dati
personali degli utenti.

Come funziona Immuni.

Immuni genera ogni 24 ore un "codice madre", questo a sua volta genera durante tutta la
giornata dei "codici figli", uno ogni dieci minuti. L'algoritmo di generazione dei codici figli è
una funzione asimmetrica, per cui conoscendo la madre si possono sempre riconoscere i figli,
ma dai figli non si può risalire alla madre. Come vedremo tra poco questa è una caratteristica
fondamentale per garantire la riservatezza degli utenti.

I codici madre sono conservati sul nostro smartphone per 14 giorni, poi vengono cancellati in
automatico. Ciascun codice figlio, invece, è mantenuto solo fino alla generazione del
successivo. Se tuttavia in questo breve periodo di vita un altro dispositivo dotato di Immuni si
avvicina nel raggio del Bluetooth il codice figlio viene trasmesso e salvato su tale dispositivo
per 14 giorni. Nel nostro smartphone, pertanto, sono conservati i codici madri generati dalla
copia Immuni in nostro possesso nonché i codici figli generati dalle copie di Immuni caricate
sui dispositivi degli utenti con i quali siamo stati a stretto contatto.

A questo punto, nel caso in cui ad un utente Immuni venga diagnosticata l'infezione da
COVID-19, egli volontariamente potrà mettere i propri codici madre a disposizione nel back-
end del Sistema di allerta in modo tale che tutti gli altri utenti possano verificare se sul loro
dispositivo siano o meno conservati i corrispondenti codici figli. Coloro che riscontrassero tale
relazione, saranno solo quelli che evidentemente sono stati a stretto contatto con il soggetto
infetto nei precedenti 14 giorni e che devono quindi adottare tutte le precauzioni del caso
(autoconfinamento e avviso al proprio medico curante).
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Il vaglio delle istituzioni

Se non bastasse quanto fin qui scritto per convincere i più scettici che non sussiste alcun serio
rischio di violazione della loro riservatezza, va sottolineato che Immuni è stata sviluppata
tenendo in considerazione la Raccomandazione (UE) 2020/518 edita dalla Commissione
Europea l'8 aprile scorso nonché i successivi toolbox dell'eHealth Network del 15 aprile e del
13 maggio. Essa inoltre è rispettosa delle Linee-guida 04/2020 del Comitato Europeo per la
Protezione dei Dati, e delle indicazioni dell'ENISA (European Union Agency For Network and
Information Security) su Privacy and Data Protection in Mobile Applications. Ha poi ricevuto
lo scorso 1° giugno il parere positivo del Garante Italiano per la protezione dei dati personali
sulla valutazione di impatto e sarà comunque testata su alcune regioni pilota prima del suo
definitivo e completo rilascio.

Conclusioni.

Non si può certo negare che Immuni presenti alcuni rischi di sicurezza, connessi per esempio
all'impiego del Bluetooth. È anche possibile che non sia tanto efficacie perché utilizzata da
una percentuale della popolazione troppo scarsa, o per l'impossibilità di distinguere i falsi
positivi e per la frequente possibilità di incorrere in falsi negativi. Ma tutto questo è
abbastanza fisiologico e francamente irrilevante.

Ciò che conta davvero, invece, è tentare ogni strada possibile poiché forse dovremo convivere
a lungo con questo virus, e non possiamo escludere che dopo ne verrà un altro, forse anche
più pericoloso.

Pertanto, salvo dar credito a teorie negazioniste per cui il COVID-19 sarebbe una banale
influenza stagionale, o peggio ancora a teorie complottiste secondo le quali il virus sarebbe
un'arma sviluppata e impiegata nell'ambito di un piano di dominio globale, abbiamo tutti
quanti il dovere di utilizzare ogni risorsa a nostra disposizione, comprese le app di contact
tracing, per garantire responsabilmente al nostro Paese una via quanto più rapida possibile
verso la guarigione
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