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Remotizzazione: lo shock COVID-19

• L’emergenza Covid-19 ha influenzato fortemente alcuni processi e 
servizi, favorendo una remotizzazione del controllo di persone e 
oggetti. 

• Vedremo rapidamente alcuni esempi concreti, tra cui il 
riconoscimento facciale e le app per il tracciamento dei contatti, di 
come in pochissimo tempo siano mutate regole e presupposti 
regolamentari e quale sia stata la risposta all’emergenza da parte 
delle istituzioni europee e italiane.

• Verranno inoltre esaminati alcuni aspetti tecnici.



AGCOM in emergenza

• Lavoro con operatori tlc per 
facilitare interconnessione e 
ottimizzare erogazione servizi 
banda larga in picco di traffico

• Situazione al 3 maggio 2020



Remotizzazione: la grande 
accelerazione

• Telelavoro, telemedicina, tele-
ciclismo (in compagnia di altri, 
anche grandi campioni)

• Diffusione massiva di piattaforme 
videoconference

• Biometria:
• Riconoscimento facciale con/senza 

mascherine/ misurazione 
temperatura / passaporto 
biometrico

• Contact tracing (manuale→app
BLE)

• Droni  - poliziotto (Francia, 
Rimini)

• Ridisegno di processi (es DHL No 
touch delivery / Pagamenti 
Contactless)

• Robotica 



Robot utilizzati presso
Ospedale Il Circolo di 
Varese = riduzione
occasione di contagi per il
personale medico, ma 
maggiore interazione con 
pazienti per monitoraggio
e supporto psicologico



Commissione Europea /tracciamento (23 
marzo 2020)
• Linee guida del Comitato dei garanti per la privacy per la creazione di 

app per il contact tracing (velocizzazione/digitalizzazione di un’attività 
manuale molto onerosa in termini di tempo e risorse umane)

• Richiesta agli operatori mobili di dati di geolocalizzazione anonimizzati 
per misurare interazione tra mobilità e diffusione del contagio

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/usmernenia/guidelines-042020-use-location-data-and-contact-tracing_it


App per il tracciamento

• Le applicazioni di tracciamento possono svolgere un ruolo chiave in tutte le fasi 
della crisi, e in particolare quando i tempi sono maturi per eliminare 
gradualmente le misure di confinamento, integrando altre misure come 
l'aumento delle capacità di test. 

• Tali app possono aiutare a fermare la diffusione del virus avvertendo l'utente 
dopo essersi avvicinato a una persona infetta. Si basano sul segnale Bluetooth del 
telefono. 

• La Commissione ha emanato una guida specifica, in modo che tutte le app 
rispettino gli stessi standard: protezione dei dati personali, sicurezza ed efficacia.

• L'uso delle applicazioni di tracciamento sarà volontario. Ma funzionano solo 
quando molte persone le utilizzano. Per questo motivo devono proteggere 
pienamente la privacy e i dati delle persone, in modo che i cittadini possano 
avere piena fiducia e adottarle.



Tracciamento e libertà civili



App per il tracciamento dei contatti
• Timeline febbraio-aprile 2020:

• Nel mondo, proliferazione di app per il tracciamento sul modello di Corea del 
Sud e Singapore;

• In Europa, emanazione di linee guida (tecnico giuridiche) da parte del 
Comitato dei Garanti Privacy Europeo (EDPB) e quindi della CE

• Lavoro di gruppi di ricerca PEPP e sottogruppo DP-3T (modello centralizzato e 
decentralizzato)

• Apple e Google partnership per modifica a sistemi operativi al fine di 
introdurre funzioni di exposure notification

• In Italia, scelta di app Immuni da parte del Governo (per il tracing); inoltre, 
utilizzo di app regionali per telemedicina e auto-denuncia per positività



Passaporto biometrico «rinforzato»? 

• Alcune Regioni o Nazioni 
spingono per l’adozione di 
un passaporto biometrico 
con dati di test sierologici

• Rischio di elevate 
percentuali di errore



Passaggio alla biosorveglianza 

• Sistema (alternativo o sinergico) di bio-sorveglianza: Digital Enabler della 
Regione Veneto, piattaforma di analisi big data che consente di integrare dati 
territoriali da varie fonti — laboratori di analisi (tamponi), occasioni e luoghi di 
possibile incontro (lavoro, scuole, mobilità, …), ecc. 

• I dati già disponibili alle P.A. locali (ad es. anagrafici) insieme ad altri rilevati 
permettono di ricostruire in tempo reale relazioni e probabili contatti, da cui 
derivare una mappa dinamica dell’epidemia, con accuratezza territoriale definibile 
a piacere secondo le esigenze.

• Esempio alternativo già esistente: rilevazione cluster infezione da analisi acque 
reflue

https://www.repubblica.it/dossier/stazione-futuro-riccardo-luna/2020/05/02/news/i_dati_del_virus_il_veneto_e_la_piattaforma_di_cui_abbiamo_bisogno-255418520/?ref=RHPPTP-BH-I254913156-C6-P2-S1.6-T1&refresh_ce


Smart 
working ex 
lege



Protocollo luoghi di lavoro 

• http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/Protocollo_condiviso_20
200314.pdf

• Rilevazione temperatura, gestione/conservazione dei dati solo in caso di 
accesso negato al luogo di lavoro e finalizzata alla prevenzione del contagio 
da Covid-19

http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/Protocollo_condiviso_20200314.pdf


Remotizzazione del controllo anche per attività 
produttive

Raffineria Sonatrach (Augusta, 
Sicilia)

Marzo 2020 – messa in lavoro 
agile dei 30 dipendenti più 
«fragili»

Maggio 2020 – 300 lavoratori 
(su 700) in smart working con 
alternanza per interventi 
ordinari che richiedono 
presenza fisica

Sistemi di controllo digitale; in 
caso di alert, il lavoratore si reca 
fisicamente sul posto, 
interviene, e riprende lo smart 
working



Sistema socio-tecnico, non solo tecnologico

- Performance organizzativa - ruota attorno al modo in cui i processi e il 
sistema organizzativo sono modellati e modellati dal modo in cui la 
tecnologia viene implementata; 

- Performance del sistema - riguarda il modo in cui l'hardware e il software 
che insieme costituiscono il sistema funzionano effettivamente in situazioni e 
contesti diversi;

- Performance dell'operatore - è focalizzata su come i comportamenti e le 
decisioni prese dagli utenti umani influenzano il contributo che il sistema 
fornisce.



• Real time o differito: scansione veloce di migliaia di 
volti nella folla e match con database; analisi di 
immagini statiche, video real-time o analisi differite a 
fini di RICONOSCIMENTO)

• Sfrutta rilevamento di tratti facciali unici (es larghezza 
degli zigomi) incrociando il dato con database di 
individui (sospetti o semplicemente «identificati»)

• Immagini in DB sono vettori (espressioni 
matematiche) eventualmente accompagnati da 
metadati con indici di confidenza

• Illuminazione, posa, colore della pelle, angolo 
rispetto alla camera, velocità del soggetto influiscono 
sul riconoscimento

• Esempio di tecnologia che presenta potenziali 
criticità dirette e indirette.

• Test: lo fanno agli altri, è ok. Lo fanno a voi, è ancora 
ok?

Riconoscimento Facciale (RF)



Biometria in azienda
• Utilizzo sempre più diffuso di tecnologie il cui funzionamento è basato 

sull’impiego di dati biometrici. 
• Ricorso alle impronte digitali, ai segnali vocali, alle strutture venose delle 

dita e delle mani, alla struttura vascolare della retina e alla forma dell’iride, 
alla topografia della mano e alle caratteristiche del volto, alla firma 
grafometrica: tutti questi dati costituiscono strumenti di autenticazione 
individuale e di accesso ai dispositivi elettronici (il sensore di 
riconoscimento dell’impronta digitale integrato in vari modelli di 
smartphone), ai locali aziendali e agli ambienti protetti (aperture di 
serrature e uffici tramite scansione della forma dell’iride della persona che 
vi accede, utilizzo di macchinari pericolosi) o, diversamente, sono impiegati 
per la sottoscrizione di documenti informatici in totale sicurezza.

• Tali sistemi determinano l’acquisizione e la conservazione di numerosi dati 
personali e, anzi, di categorie peculiari di dati relativi alla persona, definiti 
tecnicamente “biometrici”, sottoposti a una specifica disciplina normativa, 
soprattutto a seguito delle novità legislative più recenti (Regolamento 
europeo 2016/679 e D.lgs. 196/2003, novellato dal D.lgs. 101/2018).



Tecniche biometriche /RF
• Il riconoscimento facciale appartiene alla più ampia categoria delle tecniche biometriche. 

La biometria comprende tutti i processi automatizzati che consentono di riconoscere un 
individuo quantificandone le caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali 
(impronte digitali, rete venosa, iride, ecc.). 

• Queste caratteristiche sono definite "dati biometrici" dal GDPR, perché permettono o 
confermano l'identificazione univoca di questa persona. È il caso dei volti delle persone 
o, più precisamente, della loro elaborazione tecnica tramite dispositivi di riconoscimento 
facciale: dall'immagine di un volto (una fotografia o un video) si può creare un modello 
che rappresenta, dal punto di vista del computer, alcune caratteristiche di quel volto 
(questo viene chiamato "modello"). 

• Questo modello deve essere unico e specifico per ogni persona ed è, in linea di principio, 
permanente nel tempo. Il dispositivo permette poi, in fase di riconoscimento, il 
confronto di questo modello con altri modelli, precedentemente realizzati o calcolati in 
diretta da volti identificati su un'immagine, una foto o un video.

• Il "riconoscimento facciale" viene quindi effettuato in due fasi: il volto viene raccolto e 
trasformato in un modello, quindi il volto viene riconosciuto confrontando il modello 
corrispondente con uno o più altri modelli.



AI, biometria e competizione internazionale
• Forse la più grande minaccia posta dalle tecnologie che sono sotto 

l'ombrello dell'intelligenza artificiale viene dalla loro abilità di 
facilitare la sorveglianza di massa delle popolazioni.

• Progressi enormi nel machine learning hanno ridotto 
significativamente il costo del processamento di big data 

• La scelta per l'Europa adesso è se seguire Cina e Stati Uniti sul 
terreno di tecnologie che possono costituire una minaccia ai diritti 
fondamentali e alle libertà civili 



Riconoscimento facciale 

• Settori applicativi (sicurezza, turismo, commercio, eventi sportivi, etc.)

• Utilizzi (autenticazione/identificazione / raggruppamento/ 
classificazione) 

• Eventi dinamici (imbarchi aeroportuali, gestione flussi pubblico, 
prevenzione crimine, ritrovamento persone scomparse)

• Aspetti tecnici (algoritmi, falsi positivi, database)

• Aspetti funzionali (vulnerabilità database, errori umani /bias
tecnologico)

• Aspetti regolamentari (privacy, comunicazioni elettroniche, etc.)



Definizioni

• Il rilevamento del volto (face detection)  non è la stessa cosa del 
riconoscimento del volto (face recognition); il rilevamento significa 
semplicemente rilevare se un volto è in un'immagine, non di chi è il volto.

• Il raggruppamento dei volti (face clustering) può determinare quali gruppi 
di volti si assomigliano, senza determinare di chi è il volto. 

• Autenticazione (per confermare che una persona è chi dice di essere) 

• Identificazione di massa (per identificare individui da un database di volti, 
senza necessariamente ottenere un consenso esplicito).



Riconoscimento facciale «live»

• Il riconoscimento facciale dal vivo (LFR) è una tecnologia che può 
aiutare a localizzare una persona da un'immagine digitale. La polizia 
può utilizzare questa tecnologia per controlli e indagini, aiutando gli 
agenti a trovare i soggetti ricercati.

• Le telecamere LFR sono focalizzate su un'area; quando le persone 
attraversano l'area, le loro immagini vengono trasmesse direttamente 
al sistema di riconoscimento facciale dal vivo. 

• Questo sistema contiene una "watchlist": un elenco di soggetti 
ricercati dalla polizia o dai tribunali, o di persone che rappresentano 
un rischio di danno per se stessi o per gli altri.



Esistono altre forme di riconoscimento 
facciale (FR). 
• "Riconoscimento facciale assistito" (AFR) 

• L'AFR è spesso indicato anche come "post-evento" o "retrospettiva", 
che si riferisce alla ricerca non in tempo reale di immagini in un 
database. 

• Una variante emergente dell'AFR è la "ricerca in tempo reale". Questa 
è anche conosciuta come "LiveFR Operator-initiated searching using
mobile devices", in cui un ufficiale scatta una foto di un soggetto e la 
sottopone a una ricerca immediata. 

• Diverso da LFR in quanto un operatore umano ha preso la decisione di 
presentare una particolare immagine del campione per l'analisi.



RF e mascherine: «occlusion detection»

• Il rilevamento dell'occlusione - riconoscere quando 
un volto è coperto - è una caratteristica delle 
piattaforme professionali di rilevamento del volto 
da tempo, quindi è un'evoluzione naturale 
insegnare ad un algoritmo come riconoscere una 
maschera e poi lavorare con le informazioni parziali 
del volto che si possono discernere per fornire una 
corrispondenza al database dei volti conosciuti. 

• Soluzioni pratiche (con e senza aumento dei 
costi: livelli di confidenza più elastici, 
autenticazione a più fattori, intervento di agente
umano)

• EVOLUZIONE: SISTEMI PER IDENTIFICARE CHI NON
INDOSSA UNA MASCHERA ! 



RF nel turismo,nella mobilità, nel commercio

13 Febbraio 2020



Internet of things (IoT) e riconoscimento facciale ?
• Il riconoscimento facciale interfacciato in un ambiente di controllo degli accessi fisico o informatico aggiunge un'altra 

dimensione all'autenticazione multifattoriale.

• L'utilizzo del riconoscimento facciale deve essere considerato nel contesto del caso d'uso, della gestione del 
comportamento e della latenza della risposta di sicurezza richiesta nel luogo di installazione. Gli approcci di 
riconoscimento facciale combinano la visione computerizzata e gli algoritmi di apprendimento automatico per fornire 
un'identificazione affidabile dai dispositivi di streaming video.

• Questi metodi possono essere intensivi dal punto di vista computazionale a seconda della complessità della decisione 
richiesta in quel luogo. Se l'evento di riconoscimento deve fare il passo successivo verso l'identificazione facciale ad alta
confidenza, allora c'è un ulteriore requisito di calcolo per cercare un elenco di volti noti.

• La maggior parte dello RF base  richiede ormai solo una modesta capacità. Ad es accesso a negozi / supermercati con un 
numero limitato di ingressi al pubblico. Per ridurre al minimo la latenza del tempo di decisione, l’elaborazione deve avere 
luogo in prossimità della telecamera.

• L'implementazione di livello successivo sarebbe quella di interfacciare le capacità dell'apparecchio con altre tecnologie 
operative come i sistemi di controllo degli accessi che forniscono ulteriori dispositivi IoT al perimetro. I controller delle
porte, i lettori di schede, i dispositivi Bluetooth, l'illuminazione, il monitoraggio della sicurezza, i controlli ambientali sono 
alcune tecnologie cui si potrebbe voler collegare un volto alle attività svolte. 

• Caso d'uso per un'impresa = segregazione dei dispositivi di sicurezza edge su una rete dedicata e la gestione dei dati 
personali e delle credenziali di sicurezza del cloud aziendale. In questo caso l'appliance embedded IoT fornisce un ponte 
tra le reti operative e l'IT quando viene utilizzata per aumentare le operazioni di sicurezza.



Regolamento europeo 2016/679 GDPR+ D. Lgs. 101/18

• «Il trattamento di fotografie non dovrebbe costituire sistematicamente un 
trattamento di categorie particolari di dati personali, poiché esse rientrano nella 
definizione di dati biometrici soltanto quando siano trattate attraverso un 
dispositivo tecnico specifico che consente l'identificazione univoca o 
l'autenticazione di una persona fisica», considerando 5

• [dati biometrici] “…i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico e specifico 
relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona 
fisica che ne consentono o confermano l’identificazione univoca, quali l’immagine 
facciale o i dati dattiloscopici”., art. 4, par. 1, n. 14

• Art. 9 condizioni d’uso ed eccezioni: È vietato trattare dati personali che 
rivelino[…], nonché trattare dati biometrici intesi a identificare in modo univoco 
una persona fisica… salvo quando

• f) il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in 
sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro 
funzioni giurisdizionali; 

• g) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base 
del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla 
finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e 
prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli 
interessi dell'interessato; 



Evoluzione quadro regolamentare (privacy)

• Il D.lgs. 101/2018 prevede una disciplina ancor più specifica mediante 
l’introduzione del nuovo art. 2septiesdel D.lgs. 196/2003 che legittima 
il trattamento dei dati biometrici non solo nel rispetto di quanto 
disposto dal Regolamento ma anche in conformità a future “misure di 
sicurezza” che saranno disposte dal Garante con provvedimenti 
biennali (par. 2 – 5).

• Tuttavia, l’art. 22, comma 11 D.lgs. 101/2018 (disposizioni transitorie) 
precisa che fino a quando non saranno adottate le future e nuove 
misure di sicurezza del Garante (ex art. 2septies, D.lgs. 196/2003) 
dovranno applicarsi le norme del vecchio Codice privacy, “in quanto 
compatibili con il Regolamento”.



I processi di riconoscimento biometrico

• Nella maggior parte dei casi i dati biometrici sono impiegati per le procedure di riconoscimento 
biometrico basate su una verifica biometrica o su un’identificazione biometrica: nel primo caso 
(più semplice), il sistema effettua un confronto tra il modello biometrico rilevato di volta in volta e 
quello già memorizzato e corrispondente all’identità dichiarata; nel secondo caso, invece, il 
sistema confronta il modello rilevato con tutti i modelli disponibili per individuare l’identità del 
soggetto. 

• In ogni caso, il sistema di riconoscimento biometrico avviene su base statistica. Inoltre, il processo 
di trattamento biometrico inizia con la rilevazione e la relativa acquisizione della caratteristica 
biometrica attraverso sensori o dispositivi ad hoc (scanner per il rilevamento delle impronte, 
tablet per l’acquisizione delle firme grafometriche, webcam e microfoni incorporati in 
smartphone o computer portatili). 

• Sostanzialmente ciò che viene acquisito, in concreto, è una rappresentazione digitale della 
caratteristica biometrica e, cioè, il campione o modello biometrico. Il riconoscimento biometrico 
vero e proprio, infine, è reso possibile grazie alla presenza di banche dati centralizzate che 
conservano i suddetti campioni oppure per mezzo dei medesimi dispositivi di rilevazione sui quali 
avviene il confronto i quali, a loro volta, potranno trovarsi nella esclusiva disponibilità del Titolare 
del trattamento o nella disponibilità diretta dell’interessato (smart card, token).



Tipi di algoritmi



Autenticazione / identificazione
• Come ogni processo biometrico, il riconoscimento facciale può svolgere 

due funzioni distinte: 
• l'autenticazione di una persona, che ha lo scopo di verificare che una persona sia chi 

dice di essere. In questo caso, il sistema confronta un modello biometrico 
preregistrato (ad esempio, memorizzato in una smart card) con una sola faccia, come 
quella di una persona che si presenta ad un checkpoint, per verificare se quella 
persona è la stessa. Questa funzionalità si basa quindi sul confronto di due modelli.

• identificazione della persona, che mira a trovare una persona all'interno di un gruppo 
di individui, in un luogo, un'immagine o una banca dati. In questo caso, il sistema 
deve eseguire un test su ogni volto catturato per generare un modello biometrico e 
verificare se corrisponde a una persona nota al sistema. Questa funzionalità si basa 
quindi sul confronto di un modello con una banca dati di modelli. Ad esempio, 
consente di collegare uno "stato civile" (cognome, nome) a un volto, se il confronto 
viene effettuato con un database di fotografie associate a un cognome e a un nome. 
Può anche consistere nel seguire la traiettoria di una persona in una folla, senza 
necessariamente fare il collegamento con lo stato civile della persona.



Motivi per utilizzare RF

• Automazione di processi molto onerosi in termine di 
personale/turnazione

• Acquisizione di dati per una pluralità di fini (commerciali /sicurezza / 
miglioramento dei processi)

• Scansione rapida e/o puntuale di elementi dinamici (= folla, individui)

• In certi casi unica soluzione possibile per praticabilità/necessità

• Controllo sociale (Cina, Singapore….UK? ITA ?)



Uso per ordine pubblico 1 - MET Police (Londra)
• The Met currently uses NEC’s NeoFace Live Facial Recognition technology to take 

images and compare them to images of people on the watchlist. It measures the 
structure of each face, including distance between eyes, nose, mouth and jaw to 
create a facial template.

• Where it finds a match it sends an alert to officers on the scene.

• An officer then compares the camera image to the person they see and decides 
whether to speak to the person or not.

• We always explain why we’ve stopped someone; we also give them a leaflet that 
explains how they can contact us to ask further questions.

• The system will only keep images that have generated an alert, these are kept for 
up to 31 days or, if an arrest is made, until any investigation or judicial process is 
concluded.

• The biometric data of those who don't cause an alert is automatically and 
immediately deleted. The LFR system also records CCTV footage, we keep that 
footage for up to 31 days.

• Anyone can decide not to walk past the LFR system; it's not an offence or 
considered ‘obstruction’ to avoid it.



https://www.
met.police.uk
/SysSiteAssets
/media/downl
oads/force-
content/met/
advice/lfr/mp
s-lfr-sop-v1-
0.pdf

https://www.met.police.uk/SysSiteAssets/media/downloads/force-content/met/advice/lfr/mps-lfr-sop-v1-0.pdf


The researchers had the subjects program each one to detect their real faces. Then they showed 3-D renders of each subject to the systems to see if they would accept them. In addition to making 
face models from online photos, the researchers also took indoor head shots of each participant, rendered them for virtual reality, and tested these against the five systems. Using the control 
photos, the researchers were able to trick all five systems in every case they tested. Using the public web photos, the researchers were able to trick four of the systems with success rates from 55 
percent up to 85 percent.

• The process of preparing facial models for the attack. DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE/UNC CHAPEL HILL (2016 – WIRED)



RF nella famiglia delle tecniche biometriche di 
identificazione
• L'identificazione biometrica a 

distanza va distinta 
dall'autenticazione biometrica 
(quest'ultima è un processo di 
sicurezza che si basa sulle 
caratteristiche biologiche uniche 
di un individuo per verificare che 
sia chi dice di essere – es. 
tramite test del DNA). 

• L'identificazione biometrica a 
distanza è quando l'identità di 
più persone viene stabilita con 
l'aiuto di identificatori biometrici 
(impronte digitali, immagine del 
volto, iride, modelli vascolari, 
ecc.) a distanza, in uno spazio 
pubblico e in modo continuo o 
continuo, controllando i dati 
memorizzati in un database. 

Subject Factor means a factor linked to the individual. For example, 
the individual is wearing a head covering, is smoking, eating, or 
looking down at the time of passing the camera.



Criticità tecniche

• In modern forensic and security practice, 
automatic face recognition software is often used 
to augment important identification processes. An 
increasingly common application of face 
recognition technology is known as one-to-many 
identification—whereby pattern matching 
algorithms are used to compare a single probe 
image to large databases of facial images [1]. This 
function can be used to protect against identity 
fraud when issuing national identity documents 
such as passports, immigration visas and driving 
licences—by improving detection of duplicate 
applications by the same individual [2]. Further, 
the recent proliferation of image-based evidence 
from CCTV and mobile devices entails that facial 
images are often an important source of evidence 
in criminal investigations. In forensic applications, 
face recognition software therefore enables police 
officers to use this image evidence to search large 
databases of known offenders [3, 4, 5]. Similar 
technology is also used to enhance user 
experience in popular social media platforms

• Although the accuracy of face recognition software 
has improved markedly over the past two decades 
[1, 6], it is important to note that Automatic Face 
Recognition (FR) systems do not yet live up to their 
name—they are not entirely automatic. 
Identification accuracy can be quite poor in cases 
where image capture conditions are not optimal 
[7] and where images of a face are captured 
several years apart [8]. To manage this uncertainty, 
in many applications algorithms present human 
users with a ‘candidate list’ displaying the highest 
matching images returned from a database and 
ranked in order of similarity to the probe image. It 
then falls to the human operator to review this 
candidate list and check for the presence or 
absence of matching identities [3, 4, 9]. Similar 
combinations of computer and human processing 
are also used in fingerprint identification systems 
[10, 11].

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0139827#pone.0139827.ref001
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0139827#pone.0139827.ref002
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0139827#pone.0139827.ref003
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0139827#pone.0139827.ref004
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0139827#pone.0139827.ref005
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0139827#pone.0139827.ref001
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0139827#pone.0139827.ref006
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0139827#pone.0139827.ref007
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0139827#pone.0139827.ref008
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0139827#pone.0139827.ref003
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0139827#pone.0139827.ref004
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0139827#pone.0139827.ref009
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0139827#pone.0139827.ref010
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0139827#pone.0139827.ref011


NIST report
• Standardised benchmarking tests of algorithm accuracy are administered by the 

US National Institute of Standards and Technology. The most recent Face 
Recognition Vendor Test (FRVT) reports accuracy of leading commercial “off-the-
shelf” algorithms in one-to-many identification [1]. In a particularly challenging 
test, recent police “mugshots” were used to probe an historic database of 1.6 
million mugshot images containing one or more target images of each identity. 

• Leading algorithms performed with a high level of accuracy, returning matching 
images of the target identity in the top ten ranked matches for between 80% and 
97% of targets, depending on the algorithm. Although performance did vary 
depending on the size of the database being searched, the effect was typically 
modest, suggesting that accurate searches are also feasible in nation-sized 
databases, such as those held by passport-issuing agencies. 

• Importantly however, this method only estimates accuracy of the machine 
component of the total system, ignoring the impact of the decisions made by the 
human operators—who monitor image galleries containing the highest ranking
matches [1]. This is an important limitation because psychological research has 
shown people make large numbers of errors when matching photos of 
unfamiliar faces.

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0139827#pone.0139827.ref001
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0139827#pone.0139827.ref001


One to many / Many to one



Esempio 1) AMAZON REKOGNITION



Amazon Rekognition
Fornisce funzionalità di analisi facciali, confronto facciale e ricerca facciale altamente accurate. 

Rilevare, analizza e confronta volti per diversi casi d'uso, fra cui verifica degli utenti, catalogazione, conteggio 
delle persone e pubblica sicurezza. I casi di utilizzo comuni di Amazon Rekognition sono, tra gli altri:

• Librerie di immagini e video ricercabili –rende ricercabili le immagini e i video archiviati per trovare oggetti e 
scene contenuti al loro interno. 

• Verifica utente basata sul volto –consente alle  applicazioni di confermare l'identità dell'utente 
confrontandone l'immagine dal vivo con un'immagine di riferimento. 

• Analisi di emozioni e dati demografici –interpreta le espressioni emozionali dei volti come la gioia, la tristezza 
o la sorpresa, nonché informazioni demografiche, ad esempio il sesso. Può analizzare le immagini e inviare 
gli attributi relativi alle emozioni a alle caratteristiche demografiche a Amazon Redshift per la creazione di 
report periodici sui trend, ad esempio in relazione ai percorsi in negozio o a scenari simili. Nota che una 
previsione di un'espressione emozionale si basa solo sull'aspetto fisico del volto di una persona. Non è 
indicativa dello stato emotivo interno di una persona e Rekognition non deve essere utilizzato per valutarlo. 

• Riconoscimento dei volti – E’ possibile cercare nelle immagini, nonché nei video archiviati e in streaming, i 
volti che corrispondono a quelli presenti in container noti come raccolte di volti, ovvero degli indici di volti di 
cui hai la proprietà e la gestione. Per identificare le persone in base ai loro volti, sono due le fasi importanti 
da completare in Amazon Rekognition: 1. Indicizzazione dei volti. 2. Ricerca dei volti. 



Esempio 2) Google
• https://cloud.google.com/vision/docs

https://cloud.google.com/vision/docs


Google’s image recognition engine sample (AFR)



Confidence level (CL)

• Ad esempio, se si richiede un 
range di valori ristretto, è 
possibile filtrare e scegliere solo 
le etichette con % di probabilità 
elevate  (ad es > 95%). 

• Se si sta facendo una 
classificazione più generica (es. 
«verdura» e non «pomodori») si 
può lavorare con CL dell’ordine 
del 50%

• IndexFaces Rileva i volti 
nell'immagine di input e li 
aggiunge alla collezione 
specificata

• AR non salva le facce reali che 
vengono rilevate. Al contrario, 
l'algoritmo di rilevamento 
sottostante rileva prima i volti 
nell'immagine in ingresso.

• Per ogni volto, l'algoritmo estrae 
i tratti del viso in un vettore di 
caratteristiche e li memorizza nel 
database back-end



Labels (fondamentali per classificazione/retrieval)

• Un'etichetta (label) si riferisce a uno dei 
seguenti elementi: 

• oggetti (ad esempio, un fiore, un albero o 
un tavolo), eventi (ad esempio, un 
matrimonio, una festa di laurea o di 
compleanno), concetti (ad esempio, un 
paesaggio, una serata e la natura) o 
attività (ad esempio, scendere dall'auto). 

• Amazon Rekognition è in grado di rilevare 
le etichette nelle immagini e nei video. 
Tuttavia le attività non vengono rilevate 
nelle immagini statiche.

• Custom Labels:  il 
sistema viene 
addestrato per 
riconoscere un logo 
specifico



Data and metadata



RF a Linate – sperimentazione sino al 
31/12/20
• Con questa nuova tecnologia - spiega la Sea - non è più necessario esibire il documento d’identità 

e la carta di imbarco durante le procedure di controllo e di imbarco. Grazie a un apparato 
multimediale che rileva le caratteristiche biometriche del volto e acquisisce elettronicamente le 
informazioni contenute nel passaporto e carte di imbarco, al passeggero basterà mostrare il 
proprio viso e arrivare all’imbarco senza file. Tempo stimato: 10 minuti,

• La sperimentazione del face boarding è dedicata esclusivamente ai passeggeri dei voli Alitalia 
Linate-Fiumicino in possesso dei seguenti requisiti:

• 1 viaggiatori maggiorenni muniti di documento elettronico (passaporto o carta di identità 
elettronica rilasciata dopo il 1° gennaio 2017);

• 2 passeggeri in possesso della carta di imbarco Alitalia per Fiumicino, ottenuta secondo i consueti 
canali: web, App o desk in aeroporto;

• 3 membri dei club Freccia Alata/Freccia Alata Plus oppure frequentflyer aderenti allo Sky Team 
Elite Plus o, ancora, viaggiatori che hanno acquistato un biglietto in tariffa comfort sulla Linate-
Fiumicino.

• Si tratta di una platea di potenziali 10mila clienti che, a queste condizioni, potranno provare il 
nuovo servizio face boarding.



Autorizzazione RF Stadio Olimpico - 2016

• TUTTO CIO´ PREMESSO IL GARANTE

• ai sensi dell´art. 17 del Codice accoglie la richiesta di verifica preliminare presentata dal Ministero dell´interno-Questura di Roma e 
consente l´implementazione, presso lo Stadio Olimpico, del sistema di videosorveglianza dotato della funzionalità di 
riconoscimento facciale nelle forme e nei limiti di cui in motivazione, prescrivendo al medesimo Dicastero che:

• a) il sistema sia utilizzato direttamente ed esclusivamente da operatori appartenenti alle forze di polizia, all´esclusivo fine di 
prevenzione, accertamento e repressione delle condotte per le quali è previsto il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono 
manifestazioni sportive, ovvero di più gravi reati;

• b) le società delle quali si avvale il gestore dell´impianto siano designate responsabili del trattamento (art. 29 del Codice), fermo 
restando come le persone fisiche che trattano materialmente i dati, in particolare coloro che accedono al sistema per operazioni di 
manutenzione, devono essere designate incaricate del trattamento e devono essere loro impartite le necessarie istruzioni (art. 30 
del Codice);

• c) la protezione logica delle immagini sia assicurata da meccanismi di strong authentication.

• Qualora il Ministero dell´interno intenda collocare, per le finalità di cui sopra, impianti analoghi in altri stadi calcistici, non sarà 
necessario ricorrere ad una nuova verifica preliminare.

• Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione 
all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei 
dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il
ricorrente risiede all´estero.

• Roma, 28 luglio 2016

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/5386852


Autorizzazione monitoraggio code – Aeroporti di Roma (2018)
• Con riferimento all´aspetto tecnico del sistema è stato precisato che l´impianto di videosorveglianza sarebbe dotato di un software di riconoscimento facciale capace di: 1) codificare le immagini 

immediatamente dopo la loro acquisizione tramite la creazione di un template biometrico "non riconducibile alla persona"; 2) criptare le immagini con algoritmi di cifratura avanzati; 3) registrare il 
predetto template in un database di storage, senza alcuna possibile associazione con i nominativi dei passeggeri o con la loro carta d´imbarco.

• Al riguardo, è stato precisato che il sistema sarebbe in grado di effettuare la cancellazione automatica delle immagini, immediatamente dopo la generazione del template, conservato invece per il 
tempo medio di permanenza in coda del singolo passeggero, con la conseguenza di utilizzare, allo scopo, dati relativi a persone non identificabili (cfr. nota del 8 novembre 2016).

• A sostegno della presente richiesta, la Società ha evidenziato che il sistema progettato avrebbe il pregio di monitorare in modo efficace i tempi di coda, permettendo "di seguire (anonimamente) il 
singolo passeggero" dall´entrata all´uscita del percorso scelto (ad esempio ai controlli passaporti) e calcolare così il "tempo di attraversamento della coda".

• 2. Il funzionamento del sistema

• Il sistema che la Società intende installare non prevede la memorizzazione delle immagini dei volti durante la fase di enrollment.

• Per ogni fila sarebbero predisposte due telecamere di riconoscimento facciale, ad inizio e a fine di ogni singolo percorso, in modo tale che al termine del tratto da percorrere sia possibile effettuare 
il match tra i dati rilevati.

• Le immagini acquisite tramite la telecamera verrebbero conservate per gli istanti strettamente necessari (near real time) alla loro codifica in template biometrico, il quale non sarebbe più 
riconducibile a dati personali.

• Il template, dunque, estrapolerebbe solamente i "tratti salienti del volto" e, inoltre, non permetterebbe la ricostruzione di quest´ultimo partendo dal codice numerico.

• Questo procedimento avrebbe luogo sia all´inizio del percorso che alla fine di esso.

• Una volta effettuata la codifica dell´immagine del volto acquisita dalla videocamera ad inizio coda e completato l´enrollment con la generazione e memorizzazione del primo template biometrico 
relativo al passeggero, il sistema conserverebbe il dato generato fino al momento in cui il passeggero, a fine coda, verrebbe ripreso da una seconda videocamera dotata del medesimo software di 
riconoscimento facciale che effettuerebbe una seconda codifica dell´immagine generando un secondo template biometrico.

• Il confronto dei due template permetterebbe di calcolare il tempo medio di percorrenza del passeggero tra i due estremi "del percorso di coda" (cfr. nota del 25 gennaio 2017).

• In particolare, il sistema, comparando i due codici alfanumerici corrispondenti ai template generati ad inizio e fine coda, calcolerebbe la percentuale di match positivi tra di essi che, qualora 
superiore ad una certa soglia (ad es. 80%), determinerebbe "la cd. identificazione del singolo passeggero". Tale informazione verrebbe utilizzata dal sistema per integrare automaticamente il 
"calcolo degli indici di monitoraggio" (conteggio e tempo di attesa), alimentando l´algoritmo di calcolo del tempo di coda. Nel caso in cui un template acquisito in ingresso non trovasse riscontro 
con nessun template acquisito nell´altro punto, verrebbe ugualmente cancellato dopo un tempo massimo di persistenza, calcolato a seconda del tempo di attesa previsto.

• La conservazione dei template sarebbe mediamente di 45 minuti, corrispondente al tempo medio di percorrenza della coda da parte di un passeggero, e, comunque, gli stessi sarebbero cancellati 
dopo un´ora e trenta minuti, in caso di mancato match positivo.

• L´accesso al sistema centrale per il monitoraggio dello stato di affollamento code sarebbe in capo ad un vigilatore dei dati, in qualità di amministratore di sistema, che autorizzerebbe personale 
specifico di Aeroporti di Roma ad accedervi con credenziali personali, senza tuttavia che gli stessi possano avere alcuna visibilità sulle immagini e sui template in quanto già eliminati; mentre, 
solamente gli "amministratori tecnici" avrebbero accesso, a fini manutentivi, alle immagini e ai dati biometrici.

• https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/8789277

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/8789277


Risposta /5 feb 2020 del MinInterno

• “Se le forze di polizia e di sicurezza 
italiane utilizzino il software in 
questione o tecnologie o software
simili a quelli citati in premessa; in 
caso affermativo, quanti siano i 
cittadini i cui dati sono presenti nel 
sistema e quante le persone – delle 
forze di polizia e di sicurezza ovvero 
non appartenenti ad esse – che ad 
esso possono avere accesso diretto o 
indiretto”.

• LA RISPOSTA DEL VIMINALE

• Come già emerso dalla vicenda del 
2018, il Viminale ha confermato nella 
risposta scritta che la Polizia di Stato 
utilizza e gestisce il Sari Enterprise. E 
precisa che: “nella banca dati Afis
sono presenti, attualmente, 
17.592.769 cartellini fotosegnaletici, 
acquisiti a norma di legge, 
corrispondenti a 9.882.490 individui 
diversi, di cui 2.090.064 si riferiscono 
a cittadini italiani. Viceversa, il Sari, 
essendo un software e non una 
banca dati, non contiene alcun dato”.



Modalità di utilizzo SARI

• In merito alla questione dell’acquisizione delle 
immagini utilizzate per effettuare le ricerche 
con il Sari il Viminale “precisa che le stesse 
sono acquisite dagli uffici di polizia operanti 
nell’ambito di indagini relative ad un 
procedimento penale o trasmesse dal Servizio 
di cooperazione internazionale di polizia della 
direzione centrale della polizia criminale 
nell’alveo delle attività di specifica 
competenza”.

• In merito all’accesso alle immagini da parte di 
personale anche non appartenente alle forze 
di polizia, il ministero dell’Interno conclude 
sottolineando che “il citato software è 
utilizzabile esclusivamente da parte di 
operatori appartenenti alla polizia di stato e 
all’arma dei carabinieri, previa formazione e 
abilitazione al suo impiego”.



Principi etici per RF

• Deve essere equo, in modo che non rafforzi o amplifichi i pregiudizi 
esistenti, specialmente dove questo potrebbe avere un impatto sui 
gruppi sottorappresentati.

• Non dovrebbe essere usato nella sorveglianza se viola le norme 
accettate a livello internazionale.

• E deve proteggere la privacy delle persone, fornendo il giusto livello di 
trasparenza e controllo.


