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In una scala da 1 a 10, come classifichi il livello di attenzione che presti al tema della privacy oggi?  
In una scala da 1 a 10, come classifichi il livello di attenzione che presti al tema della privacy ONLINE oggi?  

% 

Rispondenti: 800 

ATTENZIONE MASSIMA 
(VOTO 9-10) 

ATTENZIONE PRONUNCIATA 
(VOTO 8-7) 

ATTENZIONE RIDOTTA 
(VOTO 6) 

ATTENZIONE SCARSA 
(VOTO 5-1) 

Valore  medio (scala 1-10) 
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Sei a conoscenza del fatto che puoi chiedere a qualsiasi azienda… 
…di vedere quali dei tuoi dati conservano? 
…di cancellare qualsiasi dato personale che ti riguardi? 

Rispondenti: 800 

% 

Rispondenti: 800 

% 

Hai mai chiesto a un'azienda di vedere quali dei tuoi dati conserva? 
Hai mai chiesto a un’azienda di cancellare i tuoi dati personali? 
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Leggi abitualmente e hai piena consapevolezza del contenuto  
delle note informative sulla privacy? 

% 

Rispondenti: 800 

Ti ritieni più tutelato da… 

% 

Rispondenti: 800 / 536 / 264 

CAMPIONE 
TOTALE 

Leggono  
le note 

informative 

Non leggono 
le note 

informative 
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Quanto sei in accordo o disaccordo con Ie seguenti affermazioni?  

% 

L'esistenza di Internet ha fatto sì che io dia  
alle organizzazioni molte più informazioni  
di quanto non facessi in passato 

Sono più attento/a alla privacy personale  
di quanto non lo fossi 5 anni fa 

La mia definizione di privacy sta cambiando  
a causa dei social media e di internet 

Nell'era di Internet ci si aspetta di dover fornire 
informazioni personali per poter fare un acquisto 

Condividere informazioni personali  
fa sempre più parte della vita moderna 

Del tutto 
d'accordo 

D'accordo 
In  

disaccordo 
Del tutto in 
disaccordo 

Non 
saprei 

86 

82 

72 

68 

69 

Rispondenti: 800 
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SCALA 1-10 - VOTO > 7 

Quali delle seguenti informazioni su te stesso/a consideri personali, private?  

90 86 
81 80 

Informazioni 
finanziarie e 

bancarie 

Numero di 
cellulare 

Dettagli  
sui figli 

Cronologia 
medica 

Rispondenti: 800 

% 
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Sei consapevole che consentire l’utilizzo dei tuoi dati personali  
(non sensibili), quali dati di contatto, socio-demografici e sui tuoi stili 
di consumo permette di ricevere proposte commerciali, editoriali,  
di entertainment più in linea con i tuoi interessi? 

Rispondenti: 800 

Ritieni sia un valore ricevere proposte commerciali, 
editoriali, di entertainment più in linea con i tuoi interessi? 

Rispondenti: 800 

% 

% 



11 

Ti preghiamo ora di indicare tra i seguenti aspetti, quelli che influiscono  
maggiormente sulla scelta di condividere i tuoi dati personali: 

Rispondenti: 800 

TOTALE CITAZIONI - % 

posso ottenere beni di maggior 
valore a un costo inferiore 

ottengo offerte speciali  
personalizzate 

ottengo un servizio migliore 

mi fa risparmiare tempo 

ottengo in cambio 
servizi e prodotti gratuiti 

mi fido dell'azienda 

è una marca o azienda  
dalla quale ho già comprato 

è una marca conosciuta 

i loro prodotti/servizi  
hanno buone recensioni online 

ricevo pubblicità interessanti / 
rilevanti per me 

è parte di un gruppo di aziende  
con il quale mi relaziono già 

i miei amici/colleghi/familiari  
mi hanno raccomandato l'azienda 




