
Per il ciclo di incontri “i Nexa Lunch Seminar” (ogni 4° mercoledì del mese)

28° Nexa Lunch Seminar

Smart disclosure e "government as a platform"

Giuseppe Ciaccio (Università degli Studi di Genova)

Mercoledì 25 febbraio 2015, ore 13 in punto
(termine: ore 14)

Centro Nexa su Internet e Società
Politecnico di Torino, Via Boggio 65/a, Torino (1° piano)

Ingresso libero fino a esaurimento posti

Saranno disponibili panini e bibite per coloro che si saranno registrati su
http://lunch28.eventbrite.com/entro il 25 febbraio

Live streaming: http://nexa.polito.it/upcoming-events

URL dell'incontro: http://nexa.polito.it/lunch-28

La  smart  disclosure (rilascio  intelligente)  consiste 
nell'esportare verso il  web in  modalità machine-to-
machine  i  nostri  dati  personali  detenuti  da  varie 
entità. Quando parliamo di "dati personali" pensiamo alla 
enorme  mole  di  dati  anagrafici,  tributari,  sanitari, 
previdenziali,  catastali,  dispersa  nelle  varie  Pubbliche 
Amministrazioni, banche, associazioni di categoria, società 
di  servizi.  Mediante  l'uso  di  tecnologie  di  autorizzazione 
digitale, l'esportazione di questi dati verso il web si rivela 
sicura  poiché  ogni  dato  viene  fornito  solo  previa 
autorizzazione  digitale  del  proprietario  stesso.  Di  questo 
tema, in occasione del 28° Nexa Lunch Seminar, discuterà 
Giuseppe Ciaccio, ricercatore presso l'Università degli Studi di Genova.

La smart disclosure, già sperimentata negli USA e Regno Unito con iniziative pilota in 
ambito commerciale, consentirà alle  applicazioni del futuro di reperire i nostri 
dati direttamente alla fonte, su nostro mandato, col minimo sforzo da parte 
nostra  e  senza farli  transitare  dal  browser.  Ciò  permetterà  di  automatizzare 
interi  procedimenti  che oggi richiedono parecchio lavoro online per l'utente, senza 
compromettere  la  privacy  più  di  quanto  non  accada  di  già.  La  smart  disclosure 
aprirebbe scenari assai innovativi, tra cui la fine del monopolio della PA sui servizi di 
eGovernment e la realizzazione del "government as a platform".

Biografia:

Giuseppe Ciaccio ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Informatica presso 
l'Università  di  Genova,  dove  ha  poi  preso  servizio  come  ricercatore  nel  2000. 
Attualmente  è  impegnato  nello  studio  di  tecnologie  web  per  l'eGovernment,  con 
particolare  riferimento  ai  sistemi  di  autorizzazione.  Nel  tempo  libero  si  interessa 
inoltre di anonimato in rete e sistemi decentralizzati.

http://nexa.polito.it/contact 
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Letture consigliate:

• Giuseppe  Ciaccio,  Smart  disclosure  e  "government  as  a  platform".  Smart  Innovation  - 
ForumPA, 19 gennaio 2015

http://smartinnovation.forumpa.it/story/102817/smart-disclosure-e-government-platform 

• T. O'Reilly, Government as a platform. Cap. 2 in D. Lathrop, L. Ruma, "Open Government: 
Collaboration, Transparency, and Participation in Practice". O'Reilly Media, 2010

http://chimera.labs.oreilly.com/books/1234000000774/ 

• Executive Office of the President National Science and Technology Council, Smart Disclosure 
and Consumer Decision Making: Report of the Task Force on Smart Disclosure, 2013

https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/report_of_the_task_force_on
_smart_disclosure.pdf 

• N. Shadbolt,  Midata: towards a personal information revolution.  In M. Hildebrandt et al. 
(ed.), "Digital Enlightenment Yearbook". IOSPress, 2013

http://eprints.soton.ac.uk/358773/ 

• Your data? Midata?, UKAuthority.com, 23 febbraio 2012

http://www.ukauthority.com/news/3772/your-data-midata 

IL PROSSIMO MERCOLEDI' DI NEXA: 
mercoledì 11 marzo 2015, ore 18
Ospite: Fabio Pietrosanti (HERMES - Center for Transparency and Digital Human
Rights)

IL PROSSIMO NEXA LUNCH SEMINAR: 
mercoledì 25 marzo 2015, ore 13

Che cosa sono il Centro Nexa e i cicli di incontri “Mercoledì di Nexa” e “Nexa Lunch Seminar”

Il Centro Nexa su Internet & Società del Politecnico di Torino (Dipartimento di Automatica e Informatica) è  
un  centro  di  ricerca  indipendente  e  interdisciplinare  che  studia  Internet e  il  suo  effetto  sulla  società. 
Maggiori informazioni all'indirizzo: http://nexa.polito.it/about. 

Durante i “Mercoledì di Nexa”, che si tengono ogni 2° mercoledì del mese alle ore 18 in punto, il Centro 
Nexa su Internet e Società apre le sue porte non solo agli esperti e a tutti coloro i quali lavorano con 
Internet, ma anche a semplici appassionati e cittadini.  Il ciclo di incontri intende approfondire, con un  
linguaggio preciso ma divulgativo,  i  temi legati  alla  Rete:  motori  di  ricerca,  Creative Commons, social 
networks, open source/software libero, neutralità della rete, libertà di espressione, privacy, file sharing, big 
e open data, smart cities e molto altro. 

Al centro di quasi tutti gli incontri un ospite pronto a dialogare con i direttori del Centro Nexa, il Prof. Juan 
Carlos De Martin del Politecnico di Torino e il Prof. Marco Ricolfi dell'Università di Torino, nonché lo staff e i  
Fellows del Centro Nexa.

Maggiori informazioni sui Mercoledì di Nexa, incluso un elenco di tutti i “Mercoledì” passati, sono disponibili 
all'indirizzo: http://nexa.polito.it/mercoledi.

Si segnala inoltre che dal maggio 2012 ogni 4° mercoledì del mese dalle ore 13 alle ore 14 il Centro 
Nexa organizza anche i "Nexa Lunch Seminar". Una lista di tutti i “Lunch Seminar” passati è disponibile 
all'indirizzo: http://nexa.polito.it/lunch-seminars. 

Per restare aggiornati sulle attività del Centro Nexa su Internet & Società, seguiteci su:

- Twitter: @nexacenter
- Facebook: http://facebook.com/nexa.center
- Mailing list degli annunci Nexa: https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa-announce

Responsabile Comunicazione Centro Nexa su Internet & Società: Giuseppe Futia, tel: +39 011 090 7219, Mob: +39 333 
1103017, giuseppe.futia@polito.it  .  

http://nexa.polito.it/contact 
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