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

34° Nexa Lunch Seminar

App, Store e Società: permessi e profilazione

Antonio Langiu (Intern Centro Nexa)

Mercoledì 23 settembre 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://lunch34.eventbrite.com/entro il 21 settembre

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

URL dell'incontro: http://nexa.polito.it/lunch-34

Negli  ultimi  anni  il  mondo  dell'informatica  ha  subito  una
forte trasformazione dovuta all’arrivo nel mercato di sistemi
operativi basati sul concetto di App. Le persone utilizzano
ogni giorno decine di App e affidano ad esse dati personali e
informazioni  sensibili.  Tali  App  possono  infatti  raccogliere
dati  sull’utente  (come  la  localizzazione,  l’elenco  delle
chiamate e dei messaggi, la galleria di immagini e video),
ma  per  questo  hanno  bisogno  del  permesso  dall’utente
stesso, che viene poi forzato dal sistema operativo.

Obiettivo di questo lunch seminar, che vedrà come ospite  Antonio Langiu, intern
presso il Centro Nexa, sarà capire meglio come sono implementati i permessi sulle
varie piattaforme mobile  (Android,  iOS) e desktop (Windows,  Mac),  analizzando
quanto sia semplice per un utente gestire i permessi (e quindi controllare la propria
privacy). Dopo questa introduzione iniziale, analizzeremo la profilazione all’interno
del sistema mobile iOS, approfondendo in particolare come fanno le applicazioni
iOS a profilare gli utenti e quali sono le implicazioni sulla privacy.

Biografia:

Antonio Langiu, laureando in Ingegneria Informatica al Politecnico di Torino e Intern
del Centro Nexa, si è occupato nell’anno 2015 dell’analisi dei permessi sui sistemi
mobile, con un particolare interesse sulla raccolta dati e sulla profilazione degli utenti
per fini pubblicitari.

http://nexa.polito.it/contact 
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Letture consigliate e link utiliti:

• Wikipedia: Mobile App. https://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_app 

• Curran, M., McKelvey, N., Curran, K., & Nadarajah, S. (2015). Mobile App Stores

http://scisweb.ulster.ac.uk/~kevin/papers/IGI2014-mobileappstores.pdf 

• Ogul,  M.,  Baktir,  S.,  & Tatli,  E.  I.  (2014,  October).  Abused Android  Permissions  by
Advertising Networks.  In IT Convergence and Security (ICITCS),  2014 International
Conference on (pp. 1-4). IEEE.

http://www.researchgate.net/publication/265726768_Abused_Android_Permissions_by
_Advertising_Networks 

• Agarwal, Y., & Hall, M. (2013, June). ProtectMyPrivacy: detecting and mitigating privacy
leaks  on  iOS  devices  using  crowdsourcing.  In  Proceeding  of  the  11th  annual
international conference on Mobile systems, applications, and services (pp. 97-110).
ACM.

http://www.sysnet.ucsd.edu/sysnet/miscpapers/Agarwal_MobiSys2013_ProtectMyPriva
cy.pdf 

• Software utilizzato per la ricerca: https://mitmproxy.org/ 

IL PROSSIMO MERCOLEDI' DI NEXA: 
mercoledì 14 ottobre 2015, ore 18
Ospite:  Guido  d’Ippolito  (Responsabile  per  l’Innovazione  Digitale  del  think  tank Cultura  
Democratica)
Tema: “Diritto di accesso ad Internet in Costituzione”

IL PROSSIMO NEXA LUNCH SEMINAR: 
mercoledì 28 ottobre 2015, ore 13
Presentazione dei risultati dell'hackathon ADINA15

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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