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Questo rappor to analizza 
le  tendenze e  s f ide per i l  
dir i t to  di  tutt i  gl i  
individui  a cercare 
r icevere e  di f fondere 
informazioni  e  idee di  ogni  
genere attraverso Internet .  
The Special  Relatore 
sottol inea i l  carattere  
unico e  la trasformazione 
di  Internet  non solo per 
consentire  agli  individui  
di  esercitare i l  loro dir i t to  
al la l iber tà di  opinione e  
di  espressione,  ma anche 
una ser ie  di  al tr i  dir i t t i  
umani,  e  di  promuovere i l  
progresso del la socie tà nel  
suo complesso.
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Visto il crescente interesse del pubblico per questo tema, riporto quello 
che c'è da sapere sul tema “intercettazioni telefoniche”, “analisi dei tabu-
lati telefonici” e “localizzazione dei cellulari”.
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Registrare un blog
la condanna di Carlo Ruta

O.N.U.:
Internet

diritto universale

segue a pag. 3



Intercettazione, analisi del traffico e localizzazione

Chi vede cosa

Chi può accedere a questi dati
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dalla prima Registrare un blog - la condanna di Carlo Ruta di Angelo Greco

Non precariato ma nomadismo digitale
di Chiara Moraglio e Luca Cappelletti
“Della necessità di libertà infrastrutturale per lo sviluppo ed il supporto di una società basata sul nomadismo digitale”
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La localizzazione



Gli IMSI Catcher
Telefoni-spia

Skype



Conclusioni
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O.N.U.:  Inter net  dir i t to  universale
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