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Catalogo on line: rabbia delle single
Lecco, donne in fila per le denunce
L’esperto: violata la privacy. L’autore: dati accessibili a tutti

Al prezzo di 6,74 euro
Iva esclusa, è possibile
scaricare online un file pdf
con le foto, informazioni
di base e un link
che rimanda direttamente
ai singoli profili

Daniele De Salvo
LECCO

L’AUTORE del catalogo che rag-
gruppa i profili Facebookdi 1.218
donne single di Lecco, finite nel-
la pubblicazione venduta online a
loro insaputa, è Antonio Nicola
Marongelli, 49enne calabrese, ap-
prodato sulle sponde del lago nel
2011 dopo aver vissuto a lungo in
diversi paesi delMilanese. Oltre a
cambiare spesso casa ha cambiato
spesso mestiere: un catalogo ci
vorrebbe per elencare lemansioni
che ha ricoperto e le aziende per
le quali ha lavorato, mentre un al-
tro servirebbe per descrivere gli
interessi, che spaziano dallamate-
matica all’enigmistica, dall’astro-
nomia all’interpretazione dei so-
gni. Sostiene di appartenere all’as-
sociazione internazionale Mensa,
riservata ai geni, emilita tra i por-
no-anarchici del gruppo SexPol.

ÈTUTTORIPORTATO nella pagi-
na diWikipedia, la libera enciclo-
pedia del web, che lui stesso ha
scritto su di sé. Gli agenti della
Mobile che lo hanno identificato
e i magistrati che sulla vicenda
hanno aperto un’inchiesta devo-
no ancora interrogarlo.

«NON HO FATTO nulla di male ,
intendevo solo raccogliere fondi
per il mio Comitato culturale
Orangita Books per organizzare
concorsi letterari – si giustifica ov-

viamente in internet, tramite uno
dei tanti siti o social a lui ricondu-
cibili, tra cui uno in cui si propon-
gono lettini erotici -. Ho utilizza-
to dati accessibili a chiunque».

IN REALTÀ non sarebbe proprio
così. «Amio avviso ha palesemen-
te violato la normativa sulla priva-
cy – spiega l’avvocatoLucaGiaco-
puzzi di Verona, uno dei massimi
e primi esperti in Italia in diritto
dell’information technology e del-
le nuove tecnologie –. Ha infatti
utilizzato dati, quali le generalità

e foto, senza il consenso delle di-
rette interessate. Il fatto che si trat-
ti di profili pubblici non significa
che possano essere adoperati per
finalità diverse, come appunto la
redazione di un catalogo, rispetto
alle quali le donne single diLecco
che si sono iscritte a Facebook
hanno fornito l’autorizzazione».
Rischia intanto di essere sanziona-
to amministrativamente dal Ga-
rante per la protezione dei dati
personali e poi di dover risarcire i
dannimorali a coloro che e lo tra-
scineranno in tribunale. E al mo-
mento sono già a decine le donne
che hanno presentato un esposto.

INTIMITÀ VIOLATA

Scoperto in vendita
su internet un catalogo
che raggruppa i profili
Facebook di 1.218 donne,
della provincia di Lecco
che sul social network
si sono dichiarate single

La raccolta

Il guadagno

Molte delle single
che loro malgrado
fanno parte
del catalogo
non l’hanno naturalmente
presa bene e hanno
presentato un esposto

La reazione

La storia

Anche se profili pubblici
non possono essere
adoperati per finalità
diverse rispetto
alle quali le donne
hanno autorizzato

Luca
Giacopuzzi

L’autore del catalogo è
Antonio Nicola Marongelli
Sostiene di appartenere
all’associazione
internazionale Mensa,
riservata ai geni, e milita
tra i porno-anarchici
del gruppo SexPol

L’ideatore

INVENDITA Il catalogo
delle single e, sotto,
l’avvocato Luca Giacopuzzi

GUAI IN VISTA
Il responsabile rischia
la sanzione amministrativa
e di pagare i dannimorali

luca.giacopuzzi
Evidenziato


