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Facebook Italia: nuove norme privacy sollevano tema importante, noi pronti 

ECO mercoledì 20 giugno 2018 - 12:51 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Stresa, 20 giu - Dopo i   recenti 

problemi legati alla tutela dei dati degli utenti e   con l'entrata in vigore della nuova normativa europea 

sulla   tutela della privacy (Gdpr), Facebook sta lavorando sul tema   chiave della sicurezza dei dati e 

dell'ambiente digitale in   cui il consumatore si muove. "Il primo soggetto che dobbiamo   tutelare è il 

consumatore, se non gli garantisci un ambiente   sicuro se ne va. Investiamo molto su questo, siamo 

molto   rigorosi. Quando si hanno oltre 2 miliardi di utenti ed   enormi quantità di contenuti è difficile il 

controllo   preventivo, ma stiamo lavorando anche su questo", ha detto   Luca Colombo, country manager 

di Facebook Italia, a margine   del Retail Summit da Ey e Confimprese con il gruppo Food e in   corso a 

Stresa. Per quanto riguarda la nuova normativa, Facebook "si è adeguata e rispetterà le regole", ha 

detto   Colombo, spiegando che "i dati sono un’opportunità   gigantesca, ma devono essere gestiti con cura. 

La nuova   normativa serve a regolamentare il mercato, ma anche a   sollevare una questione importante". 

Questo potrebbe non   bastare a evitare un altro scandalo come quello di Cambridge   Analytica: "E' difficile 

dire che non ci sarà un altro caso   analogo. Le regole ci sono e sono chiare. Non possiamo dire   noi se tutti 

gli altri le rispetteranno, noi lo faremo", ha   detto Colombo. Tornando sulla questione del digitale, 

il   manager ha spiegato che "il tema centrale è la rilevanza, lo   strumento social aiuta anche le aziende a 

fidelizzare i   propri clienti, ma è importante avere chiari gli obiettivi".   Colombo ha inoltre sottolineato che 

"per creare un ambiente   social sicuro la società sfrutta anche l'intelligenza   artificiale, ma poi serve anche 

l'intervento umano per   riconoscere e gestire alcuni contenuti". Proprio per questo   il social network ha 

fatto sapere nei mesi scorsi che entro   il 2018 le persone che si occupano di monitorare e valutare 

i   contenuti saliranno da 10 a 20.000 a livello globale.  Ars-   
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