
NOMYD, il tool gratuito per la difesa dei diritti         
privacy, online dal 15 marzo 
 
Civiltà Digitale e ANDIP presentano NOMYD, piattaforma digitale gratuita per la           
difesa dei diritti privacy. Dal 15 marzo, un team di volontari composto da             
esperti in ambito GDPR, assisterà gratuitamente sul sito www.nomyd.eu         
chiunque abbia bisogno di aiuto per segnalare abusi o reclamare i propri diritti 
 
Ogni giorno capita di fornire i nostri dati personali per tantissime attività, ad esempio per               
ottenere un servizio online, scaricare una app o sottoscrivere una carta fedeltà. A volte,              
però, accade che il soggetto a cui forniamo i nostri dati li utilizza impropriamente o senza il                 
nostro permesso. Grazie al GDPR1, la normativa dell’Unione Europea che protegge i dati             
personali, è possibile chiedere spiegazioni e cambiare il modo in cui i nostri dati sono               
utilizzati da questi soggetti. Tali richieste, però, necessitano di formalità, e nel caso del              
reclamo c’è addirittura bisogno di avere a propria disposizione un indirizzo PEC. Ciò può              
portare le persone a scoraggiarsi e a rinunciare ai propri diritti. Per questo motivo, Civiltà               
Digitale e l’Associazione Nazionale per la Difesa della Privacy (ANDIP) hanno creato            
NOMYD: una piattaforma digitale raggiungibile all'indirizzo www.nomyd.eu sulla quale gli          
utenti possono trovare un percorso guidato, semplice e gratuito per l’invio di segnalazioni e              
reclami in difesa della propria privacy online. 
 
Tramite il sito è possibile indicare quali richieste si desidera inoltrare a chi gestisce i nostri                
dati online (ad esempio come e perché ci inviano proposte commerciali via SMS o ci               
contattano al telefono), inoltrare un reclamo al Garante della Privacy se non siamo             
soddisfatti delle risposte ricevute o avviare un dialogo con il titolare del trattamento.  
 
NOMYD è di aiuto anche alle imprese: le due associazioni vogliono offrire un supporto alle               
aziende che ricevono segnalazioni o reclami ma non sono sicure di come gestirle. L'idea alla               
base è che un errore nell’utilizzo dei dati può verificarsi anche in buona fede e tutti hanno                 
diritto ad essere ascoltati, senza preconcetti.  
 
Il servizio è gestito dai volontari delle due associazioni: un team con vasta esperienza nel               
mondo digitale, sia relativamente ai servizi offerti online e ai loro canali di distribuzione, sia               
in merito agli aspetti legali e procedurali della gestione dei dati. Sono infatti presenti              
avvocati, ingegneri, DPO2 ed ethical hacker. 
 
Dichiarazioni citabili: 
 
"L'idea alla base del progetto è nata durante un brainstorming di uno dei nostri gruppi di                
lavoro. Ci siamo resi conto che, sebbene tutti i documenti necessari per una richiesta di               
accesso, modifica o cancellazione dei dati personali o per un reclamo al Garante siano              
pubblicati online, ancora pochi ne sono a conoscenza o sanno con certezza come             

1 General Data Protection Regulation - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 
2 Data Protection Officer - Responsabile della protezione dei dati 

http://www.nomyd.eu/
http://www.nomyd.eu/


compilarli… e alla fine è necessario avere una PEC per far sentire davvero la propria voce o,                 
peggio, le violazioni restano impunite!" 
Alessio Salzano, segretario di Civiltà Digitale 
 
"Siamo felici di poter aiutare i cittadini a reclamare i diritti legati alla privacy attraverso una                
procedura veloce, semplice e alla portata di tutti. NOMYD è l'acronimo di "not with my data",                
ovvero "non con i miei dati" e indica la volontà che ognuno di noi può comunicare a chi                  
gestisce i nostri dati." 
Diego Padovan, presidente di Civiltà Digitale 
 
“NOMYD è uno strumento on line di semplice utilizzo che aiuta innanzitutto il cittadino ad               
esercitare i propri diritti riconosciuti dal GDPR, ma può rivelarsi utile per lo stesso Garante               
poiché filtra preventivamente le richieste fondate e talvolta può anche favorire accordi tra le              
parti senza appesantire ulteriormente la già complessa ed estenuante attività dell’Autorità.” 
Michele Iaselli, presidente di ANDIP 
 
Parole chiave: 

● NOMYD 
● Civiltà Digitale 
● ANDIP 
● GDPR 
● Privacy 
● Dati personali 
● Diritti 
● Assistenza 

 
Presentazione delle associazioni: 
 
Civiltà Digitale è un gruppo di pensiero indipendente dedicato alla rivoluzione digitale in atto              
e ai futuri trend di innovazione. Aggrega professionisti di ogni settore economico, industriale             
ed accademico per raccogliere esperienze, cultura ed innovazione al fine di fornire un             
supporto concreto allo sviluppo digitale della società. La mission dell'associazione è dare un             
contributo alla capacità di persone e aziende di operare nel mondo digitale, grazie a punti di                
vista, progetti, studi ed esperienze eterogenee e trasversali. 
 
ANDIP (Associazione Nazionale per la Difesa della Privacy) nasce dieci anni fa con lo scopo               
principale di divulgare la difesa dei dati personali, far conoscere l'importanza di questa             
disciplina ed essere al fianco di chi, in materia di privacy, si vedeva sempre più               
abbandonato. L'associazione, con i suoi consulenti, rappresenta un punto fondamentale in           
Italia per la protezione della privacy; oggi ANDIP è al fianco di aziende, pubbliche              
amministrazioni e semplici cittadini con lo scopo sempre costante di mettere in sicurezza i              
dati personali e proteggerli nel corso del tempo. 
 
Contatti: 
 
Contatti NOMYD: 
www.nomyd.eu 
info@nomyd.eu 
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https://www.facebook.com/NotWithMYData 
 
 
Contatti Civiltà Digitale: 
www.civiltadigitale.it 
alessiosalzano@civiltadigitale.it 
+39 349 123 74 88 
 
Contatti ANDIP: 
www.andip.it 
info@andip.it 
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