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October 5, 2021

Cos’è la Grande Tecnologia? ”E Perché Dovresti
Preoccuparti”

toba60.com/cose-la-grande-tecnologia-e-perche-dovresti-preoccuparti/

Siamo Stati Censurati, Quindi Condividi Questo Articolo
Ogni evento mondiale ruota tutto attorno a sistemi tecnologici che hanno letteralmente
soppiantato l’uomo in gran parte delle sue funzioni.

Il Grande fratello è adesso, ora, in questo preciso momento e attivo più che mai,
qualcuno ora è in più, solo che il diretto interessato è troppo preso nell’ammirare il
prodotto della sua fine.

Il testo in questione avendolo estrapolato dal DeepWeb aveva molti riferimenti che in
Internet senza un apposito software non sono accessibili.

Essendo estremamente importanti, sarà nostra cura proporli isolatamente affinché
tutti possano usufruire di un servizio fondamentale per comprendere molti aspetti della
rete ai più’ sconosciuto.

Toba60

Cos’è la Grande Tecnologia?

Queste sono aziende che conoscete e c’è una buona probabilità che usiate almeno
uno dei loro prodotti o servizi quotidianamente.

Big Tech si riferisce a quattro aziende specifiche: A volte Microsoft è inclusa come
quinta.

https://toba60.com/cose-la-grande-tecnologia-e-perche-dovresti-preoccuparti/
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Big Tech è usato in modo intercambiabile con Tech Giants, i Big Four, e talvolta GAFA Il
termine è di solito carico di implicazioni non solo sulla dimensione delle aziende, ma
anche sull’influenza travolgente che hanno sulle nostre vite digitali e offline.

Quali sono le grandi aziende tecnologiche?

 
Alphabet Inc. (Google)

Business principale: Oltre l’80% del reddito di Alphabet deriva dalla vendita di pubblicità.
Nel 2020 ha generato 147 miliardi di dollari in pubblicità. Google controlla
attualmente più del 90% del traffico dei motori di ricerca.

 Cosa possiede: Gmail, Google Chrome, Google Maps, Google Drive, Google Photos,
Nest, Fitbit, YouTube, DoubleClick, Waze, e altro

 CEO: Sundar Pichai
 Valore: 1,67 trilioni di dollari

Notevole controversia:

Nel 2012, Google ha patteggiato con la Federal Trade Commission degli Stati Uniti per
22,5 milioni di dollari per aver presentato in modo errato il suo uso di cookie e
annunci mirati nel browser Safari. È anche coinvolta in una class action da 5 miliardi di
dollari riguardante la modalità Incognito e in una causa antitrust intentata dal
Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.

Per saperne di più:
 1) I cookie di tracciamento di Google stanno andando via. È un bene?

 2) 3,2 milioni di richieste di “diritto all’oblio” dal 2014

https://gs.statcounter.com/search-engine-market-share
https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2012/08/google-will-pay-225-million-settle-ftc-charges-it-misrepresented
http://expressobutiolem.onion/blog/explainer-5bn-lawsuit-against-google-over-incognito-mode/
http://expressobutiolem.onion/blog/google-cookies-floc-track-data-chrome/
http://expressobutiolem.onion/blog/3-2-million-right-to-be-forgotten-requests-since-2014/
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Il mondo non e quello che sembra

Amazon

Affari principali:

Nel 2020, Amazon controllava il 44% del mercato dell’e-commerce e il 70% del
mercato degli altoparlanti intelligenti.

 Cosa possiede: Amazon.com, Amazon Prime, Fire TV, Amazon Web Services, Alexa,
Ring, Audible, Whole Foods Market e altro

 CEO: Andy Jassy (Jeff Bezos si è dimesso il 5 luglio 2021, dopo 27 anni)
 Valore: 1,74 trilioni di dollari

Polemiche degne di nota: L’azienda ha recentemente ricevuto una multa di 887 milioni
di dollari nell’UE per aver violato le regole del GDPR, che sta facendo ricorso.

https://amzn.to/3lBvJag
https://amzn.to/3lBvJag
https://techcrunch.com/2021/07/30/eu-hits-amazon-with-record-breaking-887m-gdpr-fine-over-data-misuse/
http://expressobutiolem.onion/blog/what-is-gdpr/
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Apple

Business principale:

Gli iPhone di Apple costituiscono circa il 14% di tutti gli smartphone nel mondo, e
le vendite di iPhone rappresentano quasi il 50% delle entrate annuali di Apple.

 Cosa possiede: Produttore di iPhone, computer Mac, Apple TV, e possiede Beats,
Shazam e altro

 CEO: Tim Cook
 Valore: 2,249 trilioni di dollari

Controversie degne di nota:

Epic Games, il creatore di Fortnite, è recentemente andato testa a testa con Apple,
facendole causa per aver monopolizzato le transazioni di gioco mobile. (Apple richiede
agli sviluppatori di distribuire le app per iOS esclusivamente attraverso l’App
Store, dove prende una commissione del 30%). Il giudice si è schierato con Apple, con
Fortnite ora bandito dall’App Store.

Facebook

Business principale:

Facebook genera il 98% delle sue entrate attraverso la vendita di annunci. Nel 2020 ha
generato 84 miliardi di dollari di pubblicità, in crescita del 21% rispetto al 2019.

 Cosa possiede: Facebook.com, Instagram, WhatsApp, Oculus VR e altro
 CEO: Mark Zuckerberg

 Valore: 1,008 trilioni di dollari

Notevole controversia:

https://arstechnica.com/gaming/2021/09/apple-turns-post-lawsuit-tables-on-epic-will-block-fortnite-on-ios/
https://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001326801/4dd7fa7f-1a51-4ed9-b9df-7f42cc3321eb.pdf
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Facebook non è estraneo alle cause legali sulla privacy, notoriamente è stato accusato
di aver dato a Cambridge Analytica l’accesso ai dati degli utenti, che alcuni dicono
abbia influenzato il risultato delle elezioni presidenziali del 2016 negli Stati Uniti. Quella
causa ha portato ad un accordo, con il governo degli Stati Uniti che ha emesso una
multa di 5 miliardi di dollari per Facebook.

L’informatore di Facebook

Nel 2021, un dipendente di Facebook diventato whistleblower ha fatto trapelare dei
documenti, noti come i Facebook Files, che hanno rivelato come l’azienda abbia
costantemente scelto il profitto rispetto alla sicurezza pubblica. Il giorno dopo che
l’informatore, lo scienziato dei dati Frances Haugen, ha rivelato la sua identità e in 60
Minutes, Facebook, Instagram e WhatsApp hanno subito un’interruzione senza
precedenti di più di sei ore.

(Mentre stiamo scrivendo e’ avvenuto lo stesso in data Martedì´ 4 Ottobre 2021)

Come mi influenza Big Tech?

Le quattro grandi aziende tecnologiche sono raggruppate non solo a causa delle loro
sbalorditive valutazioni, ma per il considerevole effetto che hanno avuto su questioni
di privacy, libertà di parola e censura, sicurezza nazionale e applicazione della legge.
Della miriade di questioni sollevate, ce ne sono tre che emergono costantemente:

Big Tech raccoglie e usa i tuoi dati personali per scopo di Lucro

Per la maggior parte, invece, si paga con i propri dati personali. Questi dati delle vostre
preferenze e comportamenti sono a loro volta utilizzati per servirvi annunci altamente
mirati.

Ma le maree hanno iniziato a girare con la legge GDPR dell’UE; altri paesi hanno
seguito l’esempio. Gli Stati Uniti hanno recentemente emesso un ordine esecutivo volto a
reprimere la raccolta e l’uso dei dati dei consumatori e le pratiche anticoncorrenziali
all’interno del panorama Big Tech. Anche alcune aziende stanno prendendo l’iniziativa,
specialmente Apple, che ha combattuto l’FBI in tribunale per proteggere la privacy
degli utenti e ha introdotto caratteristiche di privacy come la trasparenza del
tracciamento delle app sull’iPhone.

https://www.wsj.com/articles/the-facebook-files-11631713039?mod=article_inline
https://edition.cnn.com/2021/07/09/politics/biden-big-tech-executive-order/index.html
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La censura di Big Tech influenza ciò che vedi

Da nessuna parte il potere di Big Tech di limitare o controllare ciò che si vede è stato più
evidente che il 6 gennaio 2021, durante e dopo i disordini al Campidoglio degli Stati
Uniti.

Ma mentre i conservatori politici spesso sostengono di essere ingiustamente
censurati da Big Tech, almeno un importante studio ha dimostrato che questo non è
vero. Forse più triste è il fatto che la censura è applicata a tutti i tipi di contenuto.
Secondo la Electronic Frontier Foundation, i vari e mutevoli termini di servizio per ogni
piattaforma sono stati applicati in modo non uniforme contro un ampio spettro di persone
e gruppi.

Con la portata di un vettore pubblico e nessuna delle restrizioni o responsabilità, Big Tech
sta curando ciò che si vede online senza conseguenze. Queste aziende private sono
guidate dal profitto, ma giocano un ruolo importante nel determinare le libertà di
parola e la democrazia nella maggior parte dei paesi, anche se controvoglia.

 
Le tattiche anticompetitive di Big Tech significano meno scelta per voi

Amazon è stata chiamata in causa per il suo trattamento dei venditori di terze parti,
spesso sviluppando le proprie versioni interne di prodotti popolari e offrendole
gratuitamente o a basso costo, sottoquotando così i concorrenti. Apple e Google sono
state entrambe accusate di violazioni antitrust per quanto riguarda l’App Store e il Google
Play Store. In risposta, gli Stati Uniti hanno introdotto l’Open App Markets Act nel
tentativo di permettere agli utenti di smartphone di scaricare applicazioni al di fuori
degli ecosistemi Apple e Google e aiutare i piccoli sviluppatori ad evitare la
commissione.

https://time.com/5927398/facebook-twitter-trump-suspension-capitol/
https://www.eff.org/tossedout
https://www.wsj.com/articles/big-tech-twitter-facebook-google-youtube-sec-230-common-carrier-11627656722
https://www.businessinsider.com/facebook-ceo-zuckerberg-calls-for-more-outside-regulation-2019-3
https://www.forbes.com/sites/enriquedans/2020/06/13/if-amazon-is-guilty-of-anti-competitive-practices-who-did-it-learn-themfrom/?sh=15b6a6a23223
https://www.politico.com/news/2021/07/07/36-states-dc-sue-google-for-alleged-antitrust-violations-in-its-android-app-store-498622
https://www.washingtonpost.com/technology/2021/08/11/apple-google-senators-app-store-conflict/
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La Big Tech dovrebbe essere Sciotá?

C’è stato uno sforzo significativo per spezzare Google, con la causa antitrust del
Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Microsoft ha affrontato una causa simile alla
fine degli anni ’90. Tutte le altre aziende Big Tech sono anche nel mirino del Congresso
degli Stati Uniti.

Spezzare Big Tech, o implementare più regolamenti in generale, aiuterebbe altre
aziende a competere e a togliere un po’ del potere che Big Tech esercita sulle nostre vite.
Tuttavia, alcuni esperti temono che rompere le grandi aziende inibisca l’innovazione,
mentre altri sostengono che le piccole imprese beneficiano dei servizi forniti da Big
Tech.

Come limitare Big Tech nella tua vita

La portata delle aziende Big Tech significa che è diventato difficile usare internet senza
interagire con almeno una di esse. Non c’è molto che un individuo possa fare contro
il monopolio di Big Tech, ma ci sono passi che puoi fare per proteggere la tua privacy e
i tuoi dati, e abbracciare la libertà digitale senza censura.

Assicurati di aver aggiornato le impostazioni della privacy

Evita l’uso di cookie di terze parti durante la navigazione. Usare una VPN quando
accedi a internet potrebbe rendere la tua impronta digitale più piccola. Tuttavia, le
aziende Big Tech sono in grado di collegare facilmente la tua attività alla tua identità
ogni volta che sei connesso ai loro siti.

Prossimamente vi insegneremo come fare per limitare questa ingerenza di
BigTech, in sicurezza e alla portata di tutti

https://observer.com/2020/10/house-democrat-antitrust-amazon-facebook-google-breakup/
http://expressobutiolem.onion/blog/governing-big-tech/
https://knowledge.wharton.upenn.edu/article/why-breaking-up-big-tech-could-do-more-harm-than-good/
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Jess

Fonte: DeepWeb

La censura è una spada di Damocle che incombe ogni giorno sopra la nostra testa,
collabora con noi attraverso un contributo mensile, Byoblu ha dovuto accedere alle
reti televisive per lavorare liberamente e va ”Supportato”, fa che coloro che 
rimangono non debbano chiudere, siamo pure noi fondamentali ed importanti e
solo insieme possiamo far fronte ad uno strapotere mediatico neoliberista e non
intendiamo in alcun modo offrire loro il  monopolio assoluto dell’informazione. 
Toba60
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