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1. INTRODUZIONE
1.1. SCOPO DEL CODICE
Questo «Codice Etico per la creazione di valore basato sui dati» è destinato alle organizzazioni che offrono servizi o prodotti basati sui dati. Il Codice aiuta le organizzazioni a sviluppare prodotti e servizi che siano coerenti con le aspettative etiche
dei clienti, dei dipendenti o della società. Il Codice può essere utilizzato da qualsiasi
organizzazione che lavora coni dati. Esso fornisce linee guida comuni alle grandi
aziende. Inoltre, fornisce assistenza alle piccole e medie imprese (PMI) che hanno
poca o alcuna esperienza negli aspetti etici dell‘uso dei dati. Lo scopo del Codice
è quello di affrontare sistematicamente le questioni etiche che sorgono durante
la creazione o l‘utilizzo di prodotti e servizi basati sui dati. Definiamo «prodotti e
servizi basati sui dati» qualsiasi prodotto o servizio realizzato utilizzando dati o derivati di dati (come modelli o conoscenze generate dai dati) come parte necessaria
del processo di creazione del valore. Il Codice fornisce raccomandazioni su come
queste questioni etiche possono essere affrontate in modo specifico.

1.2. PERCHÉ UN‘AZIENDA DOVREBBE UTILIZZARE QUESTO CODICE?
La gestione dei dati è una rete di rapporti. La qualità dei prodotti e dei servizi basati
sui dati delle aziende dipende in modi diversi da altre organizzazioni. Di conseguenza, è importante che, in questa rete di interdipendenza, le imprese possano fidarsi l‘una dell‘altra. Se, ad esempio, i dati vengono raccolti in modo illegale, l’azienda che acquisisce i dati può anche essere coinvolta in uno scandalo. Se un‘azienda
sviluppa uno strumento di previsione che viene utilizzato in modo discriminatorio,
inconsapevolmente o per negligenza, non può sottrarsi completamente alla sua
responsabilità etica.
Le aziende prudenti si sforzano quindi di ridurre il rischio di una reputazione negativa derivante dalla violazione delle aspettative etiche dei clienti, dei dipendenti o
della società. Le aziende eticamente responsabili possono quindi anche migliorare
la loro reputazione e attirare i dipendenti che richiedono un comportamento etico
da parte del loro datore di lavoro. La legislazione sulla protezione dei dati fornisce
già una base per una condotta corretta. Tuttavia, ciò non riguarda la totalità delle questioni etiche che possono essere sollevate e spesso rimangono delle zone
grigie, ad esempio, quando si lavora con dati anonimizzati, dove le leggi sulla protezione dei dati sono difficilmente applicabili. Il presente Codice aiuta le aziende a
chiarire queste zone grigie e a comprendere meglio le questioni etiche che possono derivare dall‘uso dei dati.
Le aziende, seguendo collettivamente questo Codice, aumenteranno la fiducia dei
consumatori e dei decisori politici nell‘uso a valore aggiunto dei dati. Ciò è vantaggioso a lungo termine per tutte le imprese interessate, in quanto questo tipo di
autoregolamentazione è più efficace e meno costoso della legislazione governativa,
che aumenterà in assenza di fiducia.
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1.3. QUALI SOCIETÀ DOVREBBERO UTILIZZARE QUESTO CODICE?
Non tutte le aziende richiedono lo stesso grado di attenzione etica nello sviluppo di
prodotti e servizi basati sui dati. La seguente lista di controllo aiuta un’azienda ad
autovalutare la misura in cui il presente Codice può essere applicato:

Si

No

1. L
 ‘azienda crea e utilizza prodotti o servizi che utilizzano
algoritmi basati sui dati per prendere decisioni che influiscono
sulla vita delle persone.
2. L
 ‘azienda fornisce a terze parti sistemi di previsione o
di supporto decisionale che prendono decisioni sulle persone
o supportano tali decisioni.
3. L
 ‘azienda utilizza sistemi di previsione o di supporto decisionale
forniti da terzi per prendere decisioni sulle persone.

4. L
 ‘azienda offre servizi ampiamente utilizzati dalla popolazione,
ad esempio servizi online basati sul trattamento dei dati
(non necessariamente dati personali).
5. L
 ‘azienda utilizza i dati per fornire servizi in aree socialmente
e politicamente sensibili, ad esempio, giornalismo o sanità.

6. L
 ‘azienda raccoglie dati da dispositivi (p.es., internet delle cose)
che consentono un monitoraggio completo degli individui,
indipendentemente dal fatto che questi dati siano o meno
attribuibili a singoli individui.
7. L
 ‘azienda raccoglie, aggrega o vende dati da altre società,
che vengono poi utilizzati per prendere decisioni su individui.

Un‘azienda che risponde «sì» ad almeno una di queste domande dovrebbe considerare rilevante questo Codice Etico. La struttura del Codice consente di focalizzare
l’attenzione sulle sezioni rilevanti a seconda del prodotto o servizio dell‘azienda.
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1.4. IN CHE MODO UN’AZIENDA DOVREBBE IMPLEMENTARE
QUESTO CODICE?
Il presente Codice è costituito da diversi documenti. Questa modularità consente
di utilizzare il Codice in modo mirato e permette un approfondimento individuale
secondo le esigenze di ogni azienda. I seguenti documenti costituiscono il Codice:

1) PANORAMICA: La panoramica serve come un semplice aiuto di orientamento. Due poster mostrano gli orientamenti di base più importanti e la struttura
delle raccomandazioni concrete lungo il ciclo di vita dei dati.

2) N OZIONI DI BASE: Questo documento illustra i principi del Codice. La sezione 1 espone lo scopo del Codice e le sue condizioni di applicazione. La sezione
2 definisce i valori etici su cui si basano le raccomandazioni e indica i riferimenti
alla legislazione applicabile in materia di protezione dei dati. La sezione 3 illustra la relazione tra questi valori e le attività di un processo di creazione di valore
basato sui dati mediante una rappresentazione schematica del ciclo di vita dei
dati.

3) R ACCOMANDAZIONI: Questo documento fornisce raccomandazioni concrete per ogni fase del ciclo di vita dei dati, strutturate in base agli orientamenti
etici di base. I casi studio illustrano come le raccomandazioni possono essere
attuate.

4) I MPLEMENTAZIONE: questo documento spiega come le raccomandazioni
del Codice possono essere incorporate nei processi aziendali e descrive diverse
possibili varianti. In particolare, mostra come stabilire le responsabilità per la
governance dei dati in un‘azienda.

5) CONTESTO: Questo documento spiega lo sfondo teorico degli orientamenti
etici, fa riferimento alla moltitudine di codici etici esistenti nel campo dei dati e
dell‘intelligenza artificiale e fornisce indicazioni sulla letteratura scientifica per
le parti interessate.
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2. ETICA PER LA CREAZIONE DI VALORE BASATO SUI DATI
I prodotti e i servizi basati sui dati creano valore per i clienti e le aziende. Il modello
di business è orientato alla creazione di questo valore. Tuttavia, tali prodotti e servizi possono anche influenzare altri valori personali o sociali. La responsabilità etica
di un‘azienda è quella di prendere in considerazione questi ultimi e di introdurre
procedure che garantiscano determinati standard etici.

2.1. ORIENTAMENTI ETICI DI BASE
In questo Codice siamo guidati dai seguenti tre orientamenti etici1 di base, che rappresentano una serie di valori utilizzati regolarmente nel dibattito sulla creazione
di valore basato sui dati:

1. PREVENZIONE DEL DANNO

2. GIUSTIZIA

3. AUTONOMIA

Non danneggiare gli individui e le co-

Distribuire i benefici e gli oneri in

Si dovrebbe permettere agli individui

munità. Questo orientamento di base

modo equo. Questo orientamento di

e alle comunità di agire in modo auto-

comprende i valori di protezione (p.es.,

base comprende, tra le altre cose, i va-

determinato.

contro la perdita di dati), di sicurezza

lori di uguaglianza (p.es., nel senso di

di base comprende, tra le altre cose,

(p.es., dei dati contro gli hacker) e di

protezione contro la discriminazione),

i valori di libertà (p.es., attraverso la

sostenibilità (p.es., ridurre al minimo

di equità (p.es., la distribuzione di be-

libertà di scelta nella configurazione

gli effetti negativi sull‘ambiente, ad

nefici commensurati al valore derivan-

dei servizi digitali), di privacy (p.es.,

Questo

orientamento

esempio, attraverso un‘elaborazione

te dalla raccolta dei dati dei clienti) e di

non raccogliendo determinati dati) e

dei dati efficiente dal punto di vista

solidarietà (p.es., l’accessibilità pubbli-

di dignità (p.es., attraverso pratiche di

energetico).

ca dei dati per un uso collettivo).

informazione che prendono sul serio il
cliente).

L‘obiettivo generale di questi orientamenti di base per le aziende basate sui dati è
quello di costruire e mantenere la fiducia nei loro prodotti e servizi. Di conseguenza, questi orientamenti di base dovrebbero modellare le azioni di business di ogni
azienda. Comportarsi in modo etico significa perseguire questi valori ogni volta
che è possibile. Gli orientamenti etici possono implicare obiettivi contrastanti; vale
a dire, la creazione di un valore può limitare il perseguimento di altri valori che
sono considerati ugualmente importanti: ciò dovrebbe portare a una strategia per
bilanciare o per dare priorità ai valori. Questo documento non svolge tale scopo.

L‘espressione «un valore» è equivoca, e questi orientamenti di base possono anche essere intesi come valori in uno dei sensi di questa espressione.
Con il termine «orientamento di base» si esprime che ognuno di essi può essere inteso come un «gruppo» di valori, che di solito puntano alla stessa
direzione.

1
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2.2. VALORI PROCEDURALI
Nella vita quotidiana aziendale, gli orientamenti di base appaiono come obiettivi
astratti e spesso non è chiaro come siano compatibili con le procedure concrete
nei processi aziendali. Per questo motivo, tre valori procedurali formano importanti legami tra questi orientamenti etici di base e le raccomandazioni garantendo
l‘allineamento tra orientamenti etici e raccomandazioni.

1. CONTROLLO

2. TRASPARENZA

3. RESPONSABILITÀ

è necessario assicurarsi che i proces-

è necessario documentare e comu-

è necessario definire chiare respon-

si interni relativi alla gestione dei dati

nicare ciò che accade ai dati e come

sabilità per il trattamento dei dati e

siano ben definiti e controllabili. Ciò

vengono processati. Il destinatario

assumersi la responsabilità in caso di

include la generazione di conoscenze

della trasparenza è sia il cliente che, ad

violazioni delle regole. Lo scopo è pre-

appropriate sui processi, in modo che

esempio, un revisore; i requisiti con-

valentemente quello di contrastare la

il controllo possa essere efficace.

creti di trasparenza variano a seconda

tendenza a confondere le responsabi-

di questi destinatari.

lità nel corso della digitalizzazione dei
processi.

Questi valori procedurali non indicano la scelta di obiettivi eticamente adeguati
per la propria attività, ma piuttosto come raggiungere tali obiettivi. Sono espressione di principi aziendali comuni volti a garantire la qualità di prodotti e servizi e
il controllo dei rischi aziendali. Di conseguenza, i requisiti etici degli orientamenti
etici di base implicano requisiti di controllo, di trasparenza e di responsabilità a
questi collegati, al fine di garantire l‘attuazione degli orientamenti valoriali nella
pratica concreta. Tali valori procedurali dovrebbero essere utilizzati in aggiunta ai
tre orientamenti di base per identificare raccomandazioni concrete.
Gli orientamenti di base della prevenzione del danno, della giustizia e dell‘autonomia completano gli obiettivi «naturali» dell’azienda; cioè soddisfare le esigenze dei
clienti e generare profitto per l‘azienda. Una valutazione etica della creazione di
valore basato sui dati si basa sul grado in cui vengono raggiunti sia questi orientamenti di base sia i valori procedurali.
Le informazioni di base sugli orientamenti di base e sui valori procedurali per la
creazione di valore etico basato sui dati qui menzionate sono reperibili nel documento allegato «Contesto». Questo documento fornisce anche una panoramica
delle varie linee guida etiche sui dati finora pubblicati da numerose organizzazioni
internazionali.
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2.3. IL RUOLO DELLA LEGGE SULLA PROTEZIONE DEI DATI
Infine, vale la pena ricordare i principi del diritto in materia di protezione dei dati,
che devono ovviamente essere rispettati e contribuire anche a promuovere questi
orientamenti di base. La legge sulla protezione dei dati si riferisce principalmente al trattamento dei dati personali, ossia qualsiasi informazione su una persona
identificata o identificabile. Una persona è «identificabile» se la sua identità può essere stabilita a partire dai dati stessi, dal contesto o in combinazione con altri dati,
senza uno sforzo sproporzionato. Per trattamento si intende qualsiasi trattamento
dei dati personali, indipendentemente dai mezzi o dalle procedure utilizzate; in
particolare, si intende la raccolta, la conservazione, l’utilizzo, l’elaborazione, la comunicazione, la diffusione, l’archiviazione e la distruzione dei dati.
Questi principi e i requisiti per la creazione di valore basato sui dati che ne derivano
sono i seguenti:

1) L EGALITÀ: dati personali devono essere trattati legalmente. Una base legale
è il consenso informato, cioè la persona deve dare il proprio consenso alla raccolta dei dati dopo essere stata adeguatamente informata delle sue finalità e
tale consenso può essere revocato. In alcuni casi, il titolare del trattamento dei
dati può rivendicare un interesse prioritario, ma questo deve essere disciplinato
dalla legge (p.es., la raccolta di dati in caso di epidemie).

2) R ICONOSCIBILITÀ: deve essere visibile o evidente per la persona il fatto
che i suoi dati vengono raccolti. Questo principio è strettamente legato al suddetto valore procedurale della trasparenza. Di conseguenza, alcune (anche se
non tutte) delle raccomandazioni del codice riguardanti la trasparenza possono
essere giustificate anche dalla legge sulla protezione dei dati. Ad esempio, le
persone devono essere informate quando i loro dati vengono utilizzati a fini di
profilazione.

3) L IMITAZIONE DELLE FINALITÀ: Lo scopo della raccolta dei dati deve
essere evidente all‘interessato e i dati devono essere trattati solo per gli scopi
specificati o prevedibili. Le raccomandazioni di tale codice riguardanti il valore
procedurale del «controllo» spesso servono anche ad attuare questo principio
nella pratica.

4) P ROPORZIONALITÀ: data una finalità per il trattamento dei dati, tale trattamento deve essere ragionevolmente adatto e necessario al raggiungimento
dello scopo previsto. Nell‘UE, il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
è prevalentemente in linea con il principio della minimizzazione dei dati, secondo cui solo i dati necessari per lo scopo con il quale i dati sono stati raccolti
possono essere raccolti e conservati solo per il tempo necessario per tale scopo.
Il presente Codice non contiene linee guida specifiche sulla protezione dei dati. Alcune raccomandazioni, tuttavia, possono essere intese come una concretizzazione
dei principi di protezione dei dati.

Questi principi generali sono in gran parte identici nel diritto svizzero e in quello dell‘UE in materia di protezione dei dati. Per le differenze nell‘attuazione concreta, si rimanda alla letteratura in materia. Si noti inoltre che la legge svizzera sulla protezione dei dati è attualmente in fase di revisione,
che mira all‘allineamento con il nuovo Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati dell‘Unione Europea.

2
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3. STRUTTURAZIONE DELLA GENERAZIONE DI VALORE
Il presene Codice si concentra su questioni etiche relative all‘uso dei dati. Le raccomandazioni etiche sono strutturate in quattro fasi principali del ciclo di vita dei dati,
ciascuna delle quali è caratterizzata da specifiche sfide etiche. Nel ciclo, le attività di
ogni fase si basano sui risultati delle fasi precedenti, ma i cicli di feedback sono comuni e necessari. Il grafico seguente illustra questo ciclo di vita in quattro passaggi.

GENERAZIONE E
ACQUISIZIONE DEI DATI

ARCHIVIAZIONE E
GESTIONE DEI DATI

– Reclutare persone per ottenere i loro dati.

– Memorizzare i dati.

– Predisporre sistemi di monitoraggio fisico

– Regolare l‘accesso ai dati memorizzati.

(ad es. internet delle cose).
– Acquistare dati.

– Proteggere i dati memorizzati
(ad es. in materia di sicurezza informatica).

– Inserire i cookie in sistemi di terze parti.

– Cancellare i dati.

– Creare moduli per la raccolta dati.

– Pulire i record di dati (ad es. rimuovendo

– Scrivere termini e condizioni per autorizzare
la raccolta dei dati.

i duplicati, dati evidentemente errati
o inserimenti non validi).

– Predisporre sistemi virtuali che consentano
la raccolta di dati comportamentali sugli

– Combinare i record (ad es. collegare i dati
di una stessa persona in diversi record).

utenti del sistema.

A
A Il risultato del passaggio 1 è costituito da dati digitalizzati, che possono essere
arricchiti con metadati. Questi possono essere dati fattuali o dati personali.

B Il risultato del passaggio 2 è un database che include le regole di accesso e i
meccanismi di sicurezza appropriati.
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B

BASATO SUI DATI
L‘attenzione etica di solito si sposta man mano che vengono intrapresi i singoli passi. Ad esempio, se i dati personali vengono trattati nella prima e nella seconda fase,
sorgono molte questioni etiche. Per gli altri passaggi, tuttavia, tutti i dati sono spesso rilevanti, inclusi i dati personali anonimi o i dati fattuali. Un importante obiettivo
etico in questo caso è la possibilità che tali dati possano essere errati, portando a
idee scorrette o modelli errati, il cui uso può quindi portare a conseguenze eticamente problematiche (ad esempio, discriminazione ingiustificabile verso individui
dotati di determinate caratteristiche statisticamente rilevanti). Nella fase 4, quindi,
un problema etico è il potenziale abuso dei prodotti e servizi basati sui dati in contesti or usi per i quali essi non sono adeguati.

ANALISI DEI DATI E GENERAZIONE DI CONOSCENZE

PRODOTTI E SERVIZI

– Visualizzare i dati.

– Classificare gli individui.

– Creare algoritmi per la classificazione o

– Supporto o automazione del processo decisionale.

la previsione dei dati.

– Influenzare l‘accesso alle risorse

– Utilizzare l‘apprendimento automatico.
– Sviluppare sistemi per l’automazione
delle decisioni.

(ad es. prestiti o assicurazioni).
– Influenzare le credenze e i comportamenti
(per esempio, attraverso raccomandazioni

– Profilare gruppi o individui.
– Scambiare modelli internamente per

personalizzate).
– Pubblicare previsioni sui processi sociali.

l‘acquisizione di conoscenze.

C

D

C Il risultato del passaggio 3 è un prodotto di dati. Con questo termine si intende

qualsiasi meccanismo ben definito per la generazione di conoscenze operative dal database o di questa conoscenza stesse con l‘obiettivo di consentire la
creazione di valore basato sui dati.

D Il risultato del passaggio 4 è l’impatto di un prodotto di dati. Questo termine
viene utilizzato per descrivere gli effetti di prodotti o servizi sul mondo reale al

di fuori dell‘azienda.
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