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Oggetto: Raccolta abusiva dei dati personali degli utenti nel quadro del tracciamento contro il 
coronavirus in Francia

Stando a un articolo apparso su Le Monde 1 , l’applicazione StopCovid, risultato di una raccolta senza 
precedenti di dati telefonici a livello europeo, che poneva l’enfasi su una rigorosa riservatezza per gli 
utenti, in realtà, trasmette al server centrale la totalità dei dati che l’utilizzatore incontra. Tale 
situazione non è conforme agli impegni assunti dalle autorità francesi e dalla Commissione, né è 
conforme alla regolamentazione 2 relativa all’elaborazione dell’applicazione.

A motivare tale sorveglianza collettiva è il fatto che l’identità numerica degli utenti viene rinnovata ogni 
quarto d’ora, ma la durata dei contatti fisici a rischio, anch’essa della durata di un quarto d’ora, può 
sovrapporti a due cambiamenti di identità numerica. E’ per evitare di azzerare la durata di un contatto 
che l’insieme dei contatti viene rilevato per essere controllato. Ciò non giustifica nulla: si tratta di un 
errore di progettazione dell’applicazione, che concerne le autorità.

Tale funzionamento è del tutto contrario alla regolamentazione applicabile. Si chiede alla 
Commissione europea di far sapere:

1. Come intende collaborare con le autorità francesi per porvi fine.

2. Quali garanzie effettive e urgenti può presentare contro siffatti abusi, attuali o futuri, in Francia e 
altrove in Europa.

Sostenitore3

1 «L’application StopCovid collecte plus de données qu’annoncé», Le Monde, 16 giungo 2020, 
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/06/16/l-application-stopcovid-collecte-plus-de-donnees-qu-
annonce_6043038_4408996.html

2 Decreto n. 2020-650, del 29 maggio 2020, relativo al trattamento dei dati, denominato “StopCovid”, ordinanza 
del 30 maggio 2020 che definisce i criteri di distanza e di durata del contatto in considerazione del rischio di 
infezione da covid-19 per il funzionamento del trattamento dei dati denominato “StopCovid”, legge n. 78-17, 
del 6 gennaio 1978, relativa all’informatica, alle banche dati e alle libertà, direttiva 2002/58/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita 
privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati

3 La presente interrogazione è sostenuta da un deputato diverso dagli autori: Jean-Paul Garraud (ID)


