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Privacy

>> Numeri riservati

La legge sulla privacy ha finalmente con-
sentito anche in Italia di rendere il proprio
numero “riservato”. Con un’opportuna ri-
chiesta a Telecom, è possibile fare in
modo che il proprio numero telefo-
nico non compaia nell’elenco, né
sui visori dei cellulari o telefoni fis-

si abilitati al servizio “Chi è?”, che appunto corrisponde all’identificazione del chiamante. 
Chi non vuole prendere misure così drastiche ha ancora una possibilità: il Blocco Identifica-
tivo Chiamante. Prima di chiamare una persona alla quale non si vuole rivelare il proprio nu-
mero, bisogna comporre il codice *67# (o 4793 se non si dispone di un telefono a tastiera).
In questo caso, il numero rimarrà riservato, ma solo per quella chiamata. 

>> Occhio però…

Innanzi tutto, chi riceve telefonate moleste, può chiedere di visualizzare sul proprio te-
lefono, per un breve periodo, anche i numeri riservati. Inoltre, il blocco identificativo
del chiamante permette di impedire la visualizzazione del numero all’altro capo della linea, ma
Telecom e tutti gli operatori telefonici coinvolti nella chiamata in corso, regi-
strano sicuramente la chiamata in un database. Ogni tanto nei siti H4x0r più scrausi
si leggono tutorial su come rendere anonime le proprie telefonate con i “codici magici” da com-
porre prima del numero. Ebbene, i “codici magici” sono ben descritti nel sito di Telecom Italia,
e non servono assolutamente a evitare una bella perquisizione a casa di chi com-
pie qualche scorreria di troppo col telefono o con una connessione a Internet su linea dial-up.

>> Internet e provider

A proposito di provider, è bene sapere che, siccome è possibile sottoscrivere un abbona-
mento Free Internet fornendo dati completamente falsi (solitamente basta un normale ge-
neratore di codice fiscale, o il saperlo calcolare), l’unico modo che i provider hanno per
tutelarsi da un utilizzo fraudolento della propria rete (ed eventualmente per poter comu-
nicare alla polizia l’autore del misfatto), è proprio quello di registrare il numero te-
lefonico della linea da cui viene effettuata la telefonata. E, nonostante le nostre
intenzioni di riservatezza, la legge è dalla loro parte. 
Insomma, chi pensa di essere anonimo su Internet solo perché ha registrato il proprio account
come un “Mario Rossi” qualunque, si sbaglia di grosso. K 
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Da quando ci sono i telefoni cellulari è diventata
evidente una cosa che chi ha un minimo di di-
mestichezza con la tecnologia aveva già ben
chiara da tempo: è possibile vedere il numero di
chi ti sta chiamando.  Questa funzionalità è chiama-
ta  “Caller ID” (identificativo del chiamante) o CLI (Cal-
ling Line identification). Chi desidera mantenere un
po’ di riservatezza, può impostare il cellulare per non
rivelare questo numero. E sul telefono di casa?

IDENTIFICAZIONE DEL CHIAMANTE, NUMERI RISERVATI E MONITORAGGIO COSTANTE

Perche’

rendere 
anonimo 
il proprio 
numero?

In Italia probabilmente
è ancora un’esigenza
poco sentita, ma negli

USA la situazione è
diversa. Lì infatti le

aziende hanno il diritto
di raccogliere i numeri
di telefono di chi chia-

ma un loro centralino, e
poi possono farne ciò

che vogliono. Quindi, se
uno chiama un negozio
per chiedere un’infor-
mazione, il negozio

potrebbe immagazzina-
re quel numero e chia-
marci in futuro per pro-
porre offerte e prodotti.
Oppure può “venderlo”
ai propri fornitori, che
lo possono passare ad
altri e così via, esatta-
mente come accade

con lo spam per posta
elettronica. 

Telefono 
Anonimo

Telefono 
Anonimo

Anche con un telefono di casa è possibile 
nascondere il proprio numero quando si chiama qualcun

altro, ma non fateci troppo affidamento...
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