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Indagine sull'approvazione e percezione delle tecnologie di 
sicurezza e monitoraggio da parte dei cittadini 

 

 

Glossario 
 
Diritti fondamentali: I 'diritti fondamentali' esprimono il concetto di diritti umani' nel contesto 
specifico dell'Unione Europea (UE). Con ‘diritti fondamentali’ l'Unione europea descrive gli 
obblighi dell'UE e dei suoi Stati membri nei confronti di tutti i cittadini UE. 
I diritti umani sono inalienabili per tutti gli esseri umani, indipendentemente dal loro sesso, razza, 
colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni 
personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza ad una minoranza nazionale, 
proprietà, nascita, disabilità, età o orientamento sessuale. Abbiamo tutti ugualmente accesso ai 
diritti umani senza discriminazioni. Questi diritti sono tutti interconnessi, interdipendenti e 
indivisibili. I diritti umani universali sono spesso espressi e garantiti dal diritto, attraverso i trattati, 
il diritto internazionale consuetudinario, i principi generali e altre fonti del diritto internazionale. Il 
diritto internazionale relativo ai diritti umani stabilisce l'obbligo dei governi di agire in determinati 
modi o di astenersi da determinati atti, al fine di promuovere e proteggere i diritti umani e le libertà 
fondamentali degli individui o dei gruppi. 
Tra i diritti fondamentali, si possono citare: Diritto all'autodeterminazione; Diritto alla libertà; Diritto 
al giusto processo; Diritto alla libertà di circolazione; Diritto alla privacy; Diritto alla libertà di 
pensiero, di religione, di espressione, di associazione. 
 
Frontiere interne della UE: frontiere comuni tra Stati membri del Trattato di Schengen, comprese 
le frontiere terrestri, le frontiere fluviali e lacustri, le frontiere marittime e i loro aeroporti, i porti 
fluviali, i porti marittimi e lacustri. 
 
Frontiere esterne della UE: le parti delle frontiere di uno Stato membro del Trattato di Schengen, 
comprese le frontiere terrestri, fluviali e lacustri, le frontiere marittime e i loro aeroporti, i porti 
fluviali, i porti marittimi e lacustri, che non sono frontiere comuni con un altro Stato membro del 
Trattato di Schengen. 
 
Sorveglianza delle frontiere UE: scambio di informazioni e cooperazione tra gli Stati membri UE e 
agenzie UE per aumentare la consapevolezza situazionale e le capacità di reazione alle frontiere 
esterne UE. Gli obiettivi di ciò sono l'individuazione, la prevenzione e la lotta alla migrazione 
irregolare e alla criminalità transfrontaliera e la garanzia della protezione e della salvaguardia 
della vita dei migranti. 
 
Privacy: il diritto di avere i propri dati personali protetti nei confronti del governo e/o di 
organizzazioni private interessate ad accedervi per scopi commerciali, di lucro o di altro tipo, in 
eccesso alle circostanze eccezionali definite dalla leggei. 
 
Sicurezza: diritto e dovere dei governi nazionali a garantire la protezione personale dei cittadiniii. 
 
Sorveglianza: il termine appare strettamente collegato con i molteplici significati di privacy e 
sicurezza. Secondo le definizioni prevalenti, la sorveglianza è il mezzo attraverso il quale la 
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privacy viene compressa per garantire la sicurezza. 
 
Biometria: caratteristiche fisiche o comportamentali uniche (come impronte digitali o modelli 
vocali) utilizzate come mezzo per verificare l'identità personale. 
 
Passaporto biometrico: un passaporto tradizionale con un chip elettronico con microprocessore 
incorporato che contiene informazioni biometriche del/la titolare del passaporto. Queste possono 
essere usate per autenticare la sua identità. 
 
Veicoli aerei senza equipaggio (“UAV”): sistemi elettromeccanici, senza operatore umano a 
bordo, in grado di eseguire missioni prestabiliteiii. Gli “UAV” possono essere controllati a distanza 
(da un pilota remoto) o navigare autonomamente sulla base di piani pre-programmati o sistemi di 
automazione dinamica più complessi. Essi comprendono i veicoli che si muovono in aria 
(comunemente noti come "droni"), a terra e sulla superficie del mare. 
 
Riconoscimento facciale automatico (“AFR”): categoria di sicurezza biometrica che permette di 
identificare o confermare l'identità di un individuo utilizzando la geometria specifica del suo volto. I 
sistemi di riconoscimento facciale possono essere utilizzati per identificare le persone in foto, 
video o in tempo reale. 
 
Riconoscimento della targa (“LPR”): capacità di catturare video fotografici o immagini da targhe e 
trasformare i dati ottici in informazioni digitali in tempo reale. Ad esempio, “LPR” può essere 
utilizzato per motivi di sicurezza per rilevare veicoli rubati, ricercati o non assicurati. 
 
Intercettazioni: l'atto di ascoltare segretamente uno scambio, privato o meno, a cui non si 
partecipa direttamente. Nella sicurezza informatica, la definizione traspone questo significato in 
termini digitali, ovvero l'intercettazione di una conversazione, comunicazione o trasmissione 
digitale, comprese le telefonate, e-mail, messaggi istantanei o qualsiasi altro servizio internet. 
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