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L'identità digitale -e la tutel

i. - Identità: un sostantivo l

Identità è un sostantivo che I

non cambia la sua dizione lettera
questa coincidenza, essa può e
dovrebbe essercene una sola, e
essere eguali alla prima. Una ragi
essere rinvenuta nel fatto che, fir
persona era soltanto quella fisie:

L'identità (della persona) er:
affidata ad alcuni riferimenti pn
rocraticamente registrabili: il nr
colore degli occhi e dei capelli,
nascita, il nome dei genitori, lo ~
residenza. Essa era sostituita d
quando occorreva tenere segret
o in quella carceraria, o coincide
degli ospedali, o era incisa o
concentramento. In tutti gli aln
capacità giuridica, erano conside
indissolubili. Non a caso la nOSI
persona, tra i diritti fondamenta

Dalla metà del Novecento
costruzione giuridica i cui fatte
con una maggiore attenzione d
dentali ai valori stessi della pers
presentazioni sui mass media, in
da un lato, e le credenze religios
dall' altro, sì che l'identità è il di

«ad essere se stesso, inteso con
associata, con le acquisizione le ide
che, religiose, morali e sociali che
l'individuo» (Corte cost., 3 febbr:
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