
 

Informativa sulla privacy relativa all'attività di ricerca RESILOC 

‘L'analisi dei social media utilizzata nel Trial di Gorizia’ 

 

Il progetto Resilient Europe & Societies by Innovating Local Communities (RESILOC) ha ricevuto un 

finanziamento dal programma di ricerca e innovazione Horizon 2020 dell'Unione europea tramite l'accordo di 

sovvenzione n. 833671. L'obiettivo del progetto è quello di aumentare la resilienza dell'Europa alle crisi e ai 

disastri. La resilienza è definita dalle Nazioni Unite come "la capacità di resistere, assorbire e adattarsi agli 

effetti di un pericolo, in modo tempestivo ed efficiente". Quindi, le comunità resilienti sono quelle in cui i loro 

cittadini, l'ambiente, le imprese e le infrastrutture hanno la capacità di resistere, adattarsi e riprendersi in modo 

tempestivo da qualsiasi tipo di pericolo che affrontano, sia pianificato che non pianificato. Negli ultimi anni 

sono stati spesi sforzi per affrontare la resilienza e c'è ancora molto da fare per definire un approccio europeo 

valido e solido al problema. 

Potrà trovare maggiori informazioni al sito:  https://www.resilocproject.eu/ 

La social media analysis (analisi dei social media), per la quale pubblichiamo la presente informativa sulla 
privacy, è un'attività basata su informazioni aggregate provenienti dai tweet. Si tratta di un'attività sperimentale 
eseguita con i dati di Twitter che mira a catturare informazioni specifiche, come il volume dei tweet e il loro 
sentiment (positivo, negativo o neutro) su argomenti predefiniti dalla Comunità di Gorizia nel suo ruolo di 
comunità RESILOC. 
I risultati di questa analisi saranno utilizzati dalla Local Resilience Team (LRT) di Gorizia come principale 
utilizzatore degli strumenti RESILOC. I risultati supporteranno la loro decisione su come impostare i diversi 
proxy abbinati ai diversi indicatori e dimensioni della resilienza e per valutare se i dati aggregati dei tweet sono 
potenzialmente utili come proxy nella valutazione della resilienza della loro comunità. 
I tweet utilizzati sono pubblici sulla piattaforma Twitter e l'accesso ad essi è concesso al consorzio RESILOC 
(in particolare al partner JSI) ai fini dell'utilizzo per la ricerca nell'ambito del progetto, sulla base di un accordo 
tra Twitter e il consorzio. 

Per il Trial di Gorizia, la query utilizzata è "Gorizia"; durante l'attività, la query può essere aggiornata in una 
fase successiva per concentrarsi su "Nova Gorica". Per la query vengono estratti i contenuti testuali dei tweet 
da utilizzare nel progetto. Quindi, i tweet vengono filtrati in base alla loro lingua e un'etichetta di sentiment 
(positiva, negativa, neutra) viene loro assegnata dagli algoritmi di sentiment analysis (per ulteriori informazioni 
sugli algoritmi, consultare la fine di questa sezione). Il testo dei tweet viene utilizzato anche per il rilevamento 
automatico degli argomenti nella raccolta dei testi dei tweet. Vengono calcolati gli aggregati annuali e mensili 
del sentiment dei tweet, del volume e dei token frequenti (parole), che rappresentano i risultati dell'analisi. 
Solo questi risultati aggregati vengono presentati ai partecipanti alla sperimentazione tramite un sito web 
protetto da password. 
Nel Trial, utilizziamo solo i dati aggregati che saranno forniti ai partecipanti del Trial di Gorizia. L'analisi dei 
singoli tweet viene effettuata preventivamente su computer offline separati presso la sede di JSI e i singoli 
tweet vengono scartati quando il loro contenuto non è più necessario per le analisi. 
Tutte le analisi termineranno alla fine del progetto. Tuttavia, i dati aggregati rimarranno a disposizione dei 
partner del progetto per gli scopi del progetto e i suoi obiettivi di ricerca. 
 
Informazioni aggiuntive sugli algoritmi di analisi del sentimento: 
L'analisi del sentimento utilizza un classificatore di sentimento - un algoritmo che prende il testo come input e lo classifica in una delle 
classi di sentimento (positivo, negativo, neutro). Questi algoritmi sono testati su grandi quantità di testi con classi di sentimento 
prescritte (manualmente). Un esempio di tale classificatore rappresenterebbe un elemento di testo come una raccolta di parole. Sulla 
base dei dati di formazione, ad ogni parola trovata nei dati di formazione verrebbe, per esempio, assegnato un peso o un voto per una 
data classe (come positiva o negativa). Quando un nuovo elemento deve essere classificato, i voti delle parole consistenti verrebbero 
usati per assegnare una classe all'intero nuovo elemento di testo. 
I classificatori moderni (come quelli usati in RESILOC) lavorano per lo più nello stesso modo, ma usano rappresentazioni un po' più 
elaborate degli elementi di testo. Il primo dei due classificatori che abbiamo usato è un classificatore di regressione logistica testato 
su rappresentazioni vettoriali ad alta densità che includono parole pesate, coppie di parole consecutive, sequenze di 4 caratteri e 
caratteristiche emoji come elementi di rappresentazione (come l'approccio presentato in questo articolo: http://ceur-ws.org/Vol-
1866/paper_78.pdf). Il secondo classificatore è il classificatore di sentimento FEEL-IT (per l'italiano) che rappresenta parole o una 
serie di caratteri in uno spazio vettoriale ad alta dimensione, dove sono collocate in base ai dati di test in modo che la vicinanza nello 
spazio vettoriale corrisponda al vicinato abituale (contesto) della parola o sottoparola (i dettagli su questo approccio sono disponibili 
in questo articolo: https://aclanthology.org/2021.wassa-1.8.pdf). 

Non ci sono rischi prevedibili associati ai dati personali degli utenti i cui tweet sono utilizzati nell'analisi. I dati 

utilizzati nel trial rappresentano aggregati di tweet, quindi non includono singoli tweet. In questo modo, i dati 

saranno anonimizzati, o almeno pseudonimizzati, e si farà attenzione a rimuovere qualsiasi informazione 

https://www.resilocproject.eu/


personale che potrebbe essere utilizzata per identificare gli utenti che hanno twittato, se rilevata negli 

aggregati. Tuttavia, ci sono diversi rischi legati all'analisi che devono essere considerati. Lo strumento 

utilizzato per valutare i sentimenti è ancora in fase di ricerca. La presente attività di ricerca contribuirà al suo 

miglioramento. Inoltre, i dati potrebbero essere insufficienti, quindi le valutazioni del sentiment potrebbero non 

essere del tutto accurate. D'altra parte, i tweet riflettono opinioni personali (segmenti di opinione) su questioni 

attuali di natura globale o locale. 

Quanto sopra può distorcere l'interpretazione dei risultati da parte della Local Resilience Team e quindi può 

deviare la valutazione della resilienza in una direzione che diverge dalla realtà. Tuttavia, i ricercatori di 

RESILOC sono consapevoli di questo rischio e il team di ricerca istruirà la Local Resilience Team a tenerne 

conto. 

La privacy e la riservatezza sono state attentamente considerate nel progetto RESILOC per soddisfare i 

requisiti legali, così come le considerazioni etiche. I dati raccolti durante le attività del progetto saranno 

utilizzati per sviluppare l'obiettivo del progetto RESILOC, che è quello di aumentare la resilienza dell'Europa 

alle crisi e ai disastri. Saranno raccolti solo i dati necessari per lo sviluppo del progetto. 

 

In qualità di soggetti interessati, i proprietari dei tweet hanno diritto ai diritti degli interessati ai sensi del GDPR. 

Questi includono: 

• ottenere l'accesso ai propri dati personali da noi trattati, se presenti; 

• ottenere la rettifica di dati inesatti o il completamento dei loro dati personali, se sono stati raccolti da 

RESILOC durante questo esercizio;  

• ottenere la cancellazione dei dati personali da noi salvati (diritto all'oblio), se del caso - questo diritto 

non può essere esercitato per le analisi già completate; 

• richiedere la limitazione del trattamento dei propri dati personali, se sono stati raccolti dati personali; 

• opporsi al trattamento dei dati personali, se sono stati raccolti dati personali; 

• richiedere di non essere oggetto di una decisione basata esclusivamente su un trattamento 

automatizzato, compresa la profilazione; 

• ricevere i propri dati personali da noi raccolti (se esistenti), in un formato strutturato, comunemente 

utilizzato e leggibile da una macchina;  

• trasmettere tali dati a un'altra entità; 

• presentare un reclamo a un'autorità di controllo o ai tribunali competenti degli Stati membri. 

 

Solo le persone autorizzate, assegnate attraverso i processi interni del progetto, avranno accesso ai dati 

personali. RESILOC segue il principio di minimizzazione dei dati (articolo 5 GDPR). Questo principio consiste 

nel raccogliere solo la quantità necessaria di dati e utilizzarli nella misura minima. Pertanto, i dati che non 

sono più necessari per sviluppare le attività del progetto saranno cancellati. 

Per questa particolare attività di ricerca, accediamo ed elaboriamo i seguenti dati potenzialmente personali 

dai tweet: testo, data di creazione, id del tweet, lingua. 

 
L'Istituto Jozef Stefan organizza questa attività ed è responsabile dei dati raccolti ed elaborati e della loro 
accessibilità ai partner del progetto. I dati raccolti sono conservati presso l'Istituto Jozef Stefan per il tempo 
necessario ad eseguire i processi di analisi, al massimo fino alla data di fine del progetto RESILOC. I dati non 
vengono trasferiti a terzi (ciò significa che nessuno al di fuori del consorzio RESILOC ha accesso ai dati). 
Gli interessati possono contattare l'Istituto Jozef Stefan per richieste relative all’utilizzo dei dati personali 
all'indirizzo luka.virag@ijs.si . Per ulteriori informazioni su questa attività e sul progetto RESILOC potete 
contattare Martin Žnidaršič all’indirizzo martin.znidarsic@ijs.si . 

Jozef Stefan Institute Responsabile per la protezione dei dati: luka.virag@ijs.si  

Jozef Stefan Institute Persona di contatto per la Social Media Analysis: martin.znidarsic@ijs.si  

Persona di contatto locale: Paola Lorenzoni all’indirizzo lrt.resiloc@comune.gorizia.it  

Responsabile per la protezione dei dati di RESILOC: datenschutz@zv.fraunhofer.de  
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