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Face Aesthetics in Contemporary E-Technological Societies 

 
 
Ti invitiamo a partecipare al progetto di ricerca FACETS. Il gruppo che conduce lo studio 
è composto da docenti e ricercatori/ricercatrici dell’Università di Torino e del 
Politecnico di Torino. 
 

Questo foglio informativo descrive la motivazione della ricerca, come raccoglieremo e 
analizzeremo i dati, e i potenziali benefici e rischi associati a questo studio. 
 

La tua partecipazione è del tutto volontaria e può essere revocata in qualsiasi momento 
e senza conseguenze. 
 

Perché viene effettuato lo studio? 
FACETS studia il senso del volto nelle società contemporanee, con particolare attenzione 
alle rappresentazioni digitali. Il volto è l’interfaccia più importante attraverso la quale gli 
esseri umani interagiscono tra loro. Lo scopo di FACETS è capire come la cosiddetta era 
digitale, e in particolare la diffusione dei social media, abbia cambiato il modo in cui 
utilizziamo, rappresentiamo e interpretiamo i volti umani. FACETS studia anche i “volti” 
con cui le persone scelgono di rappresentare sé stesse nei propri profili digitali pubblici. 
 

A questo scopo, FACETS raccoglie e analizza le immagini usate come profilo in Instagram 
e Facebook, in combinazione con le informazioni sui proprietari di tali profili, quali l'età, 
la nazionalità e il genere. I dati raccolti consentiranno ai ricercatori di rispondere a molte 
domande rilevanti per la società. Quelli che seguono sono solo alcuni esempi delle 
importanti domande a cui i ricercatori e le ricercatrici di FACETS stanno cercando di 
rispondere: in che modo persone di età o paesi diversi scelgono di rappresentare sé 
stesse? Come partecipano alle tendenze sociali attraverso il loro aspetto digitale? Come 
reagiscono le persone alle mascherine introdotte a causa della pandemia di COVID-19? 
 

Come verranno raccolti e utilizzati i suoi dati? 
Con il tuo consenso, FACETS analizzerà il contenuto delle immagini attualmente 
disponibili come immagini del tuo profilo pubblico su Facebook e / o Instagram. Ti verrà 
chiesto di compilare un breve questionario per fornire informazioni su di te, per 
esempio: dove vivi attualmente (città), l’età, il genere, la nazionalità e il titolo di studi. 
Facoltativamente, potrai indicare anche la tua religione e il tuo stato sentimentale. 
 
I/le partecipanti non saranno accettati/e o rifiutati/e in base alle loro risposte; le loro 
immagini, unite a queste informazioni, verranno suddivise in vari gruppi sulla base delle 
informazioni socio-demografiche ottenute tramite il questionario. 
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Con il tuo consenso, il sito FACETS scaricherà automaticamente le immagini 
direttamente dal suo profilo Facebook o Instagram. Ti verrà chiesto di accedere con il 
tuo nome utente e password di Facebook e di concedere le autorizzazioni per 
recuperare le immagini del suo profilo. Avrai la possibilità di donare solo la foto del 
profilo pubblico corrente o di donare tutte le foto usate in precedenza come immagini 
del profilo. 
 

In alternativa, se non desideri concederci l’accesso alle sue immagini di profilo 
attraverso Facebook o Instagram, hai la possibilità di creare un account FACETS sul sito 
Web FACETS e di caricare manualmente l’immagine o le immagini da lì. 
 

Quale che sia la modalità prescelta, partecipare alla ricerca ti darà accesso ad un’area 
privata nel sito FACETS, dove sarai sempre in grado di visualizzare l'elenco di tutte le 
immagini donate nel corso del progetto. 
 

Le immagini fornite verranno analizzate dai ricercatori e dalle ricercatrici con l'ausilio di 
alcuni software, che potranno anche includere l’utilizzo di reti neurali, una tecnologia 
talvolta indicata anche con il nome di “intelligenza artificiale”.  Alcune delle immagini 
fornite potranno essere usate come esempi per “addestrare” le reti neurali usate dai 
ricercatori FACETS a riconoscere e descrivere il contenuto delle immagini. Alcuni esempi 
d’informazioni che i ricercatori e le ricercatrici di FACETS saranno in grado di estrarre 
includono: il numero di persone / animali che vi appaiono, il luogo in cui è stata scattata 
la foto (al chiuso, all'aperto, in riva al mare, ecc.), se l'immagine è un selfie o un ritratto, 
se l'immagine è un fumetto, un disegno o una foto, etc. 
 

È possibile che l'immagine utilizzata per il profilo del tuo account Facebook o Instagram 
rappresenti altre persone, come i tuoi amici, familiari, colleghi oppure dei bambini, che 
non partecipano a questo studio. Per proteggere la loro privacy, ti verrà chiesto 
d’indicare tali immagini e le parti che rappresentano i loro volti verranno modificate in 
modo che non siano più riconoscibili. I ricercatori e le ricercatrici di FACETS possono 
utilizzare per questo scopo software di riconoscimento facciale. 
 

Le informazioni estratte dalle immagini verranno analizzate dai ricercatori e dalle 
ricercatrici di FACETS, e potranno essere messe a disposizione di altri ricercatori e 
ricercatrici in forma anonima. I risultati di questa ricerca potranno essere pubblicati o 
presentati ad altri. Non sarai menzionato in nessun rapporto sui risultati. Le tue 
immagini non saranno cedute a terzi e non verranno mostrate in nessun rapporto sui 
risultati senza il suo consenso. Ulteriori informazioni su come i dati vengono elaborati 
sono fornite dall'informativa sulla privacy. 
 

Quali sono i rischi e i benefici di questo studio? 
Prendere parte a questo studio non comporta per te vantaggi diretti. Altre persone 
potrebbero trarre vantaggio in futuro dalle informazioni sui social media che 
provengono da questo studio. 
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Il team di FACETS ti ringrazia per la tua partecipazione e, in segno di apprezzamento, ti 
metterà a disposizione analisi personalizzate delle immagini donate per questo studio. 
 

L'analisi delle immagini digitali del suo volto non comporta alcun rischio, ad eccezione 
di quelli relativi allo studio di grandi quantità di dati e della possibilità di perderli. FACETS 
riduce questi rischi anonimizzando le immagini fornite, ovvero rimuovendo qualsiasi 
identificatore personale come nome, e-mail o nickname. 
 

Le immagini raccolte saranno archiviate in modo sicuro e privato e saranno accessibili 
solo ai ricercatori e alle ricercatrici FACETS a scopo di ricerca scientifica. Non saranno 
condivisi con terze parti o utilizzati per scopi commerciali. 
 

Il team di FACETS utilizzerà solo le immagini del profilo, che sono già state rese pubbliche 
da Facebook e Instagram. Il team utilizzerà solo immagini e dati per i quali hai dato il tuo 
consenso esplicito. Il team non tenterà di accedere o raccogliere altre immagini o 
informazioni personali in qualsiasi altra piattaforma web, sito o pagina web e non 
tenterà di profilarti o discriminarti in altro modo sulla base dell’appartenenza etnica o 
dell'orientamento sessuale. 
 

Chi può partecipare a questo studio? 
Solo gli adulti, di età pari o superiore a 18 anni, e in grado di dare un consenso informato, 
possono partecipare a questo studio. 
 

Chi finanzia questo studio?  
La ricerca di FACETS viene condotta da personale ricercatore del Dipartimento di 
Filosofia e Scienze dell’Educazione, Università di Torino, e da personale ricercatore del 
Dipartimento di Automatica e Informatica, Politecnico di Torino. Il progetto è finanziato 
dall'European Research Council. Non vi sono interessi commerciali diretti associati a 
questa ricerca. La proprietà intellettuale derivante da questa ricerca appartiene sia 
all'Università degli Studi di Torino che al Politecnico di Torino. 
 

Per quanto tempo verranno conservati i dati? 
I tuoi dati (comprese le tue immagini) saranno conservati per cinque anni dopo il 
completamento del progetto FACETS, e comunque non oltre il novembre 2029. Dopo 
tale data, saranno distrutti. In qualsiasi momento potrai chiedere la cancellazione dei 
tuoi dati (“diritto all'oblio”). 
 

  

Per ulteriori informazioni contattare il team di FACETS alla mail 
info@facets-erc.eu 
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