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Oggi la privacy -intesa come “sovranità su di sé”, nel-
l'accezione nuova di tale concetto- si pone quale
indiscutibile strumento di salvaguardia della libera e
piena autodeterminazione dell'individuo, secondo i
dettami dell’art. 3 della nostra Carta costituzionale.
Dall’originario concetto del “the right to be let
alone”, secondo la formulazione dei giuristi statuni-
tensi Louis Brandeis e Samuel Warren, antesignani
nella formulazione di una legge sulla privacy, si passa
ad una nuova rivisitazione di privacy, divenuta ormai
valore fondante per la dignità umana. Per gli uomini
post-moderni, la privacy è sempre più l’area dove si
realizzano tutte le proprie potenzialità.
Il concetto di libertà diventa da passivo attivo
(libertà è fare qualcosa) e si lega strettamente alla
privacy. È stato Isaiah Berlin a codificare questa
svolta nei suoi famosi quattro saggi sulla libertà, che
mettono a confronto la libertà degli antichi, con
quella dei moderni. E, in ogni senso, niente è più
moderno de LA SVOLTA.
L’uomo del XXI secolo deve dominare la propria
vita, allargare l’area della propria coscienza attraver-
so l’uso consapevole della ragione, che, però, non può
essere avulsa da quelle aree emozionali e fortemente
motivazionali che sono i valori e da una coerente
visione del Mondo.
Serve per questo un pensiero positivo verso l’am-
biente e affettuoso con sè stessi, in grado di indicare
obiettivi realistici, ma profondamente sentiti, sui
quali poter valutare i risultati e indirizzare le nostre
riflessioni.
Portatore di questa nuova visione è il Laboratorio
Privacy Sviluppo, che con LA SVOLTA ha voluto
fornire uno strumento davvero utile per aiutare le
persone a realizzare i propri desideri, a concretizzare
la svolta che consenta loro di passare dalla “privacy
sogno” alla “privacy realtà”.
LA SVOLTA è un esaltante percorso di crescita della
propria individualità, fatta di inclinazioni, aspirazioni
e potenzialità. Per questo occorre che la svolta per-
sonale non sia racchiusa in schemi rigidi e precosti-
tuiti, ma che ognuno abbia potenzialità di esprimersi

e interagisca in modo sinergico col mondo esterno.
Autore del testo è l’avv. Giuseppe Fortunato,
Coordinatore del Laboratorio Privacy Sviluppo non-
ché componente del collegio del Garante per la
Protezione dei Dati Personali.
Il titolo del libro è emblematico. Bisogna svoltare se
non si è soddisfatti della propria vita, trasformarsi da
spettatore a protagonista, dominare la realtà che ci
circonda, cominciare a modificare il comportamento
individuale in una visione solidale e sociale.
Un tentativo grandioso quello che è raccolto in que-
sto libro sempre “aperto”, un nuovo stile di vita volto
a raggiungere pienamente i propri obiettivi e aspira-
zioni, a sviluppare il talento secondo i nostri desideri
e quindi in modo che la vita personale, così come
sognata, coincida sempre di più con la vita personale
come effettivamente e quotidianamente vissuta.
Insomma una “Svolta” tutta da vivere!
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