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Le cose positive di internet
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Le cose positive di internet: conoscenza
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Le cose positive di internet: notizie



6

Le cose positive di internet: comunicazione
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Le cose positive di internet: siti per aiutare a studiare



8

Le cose positive di internet: siti interessanti 
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Le cose positive di internet: siti utili
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Le cose positive di internet: modi diversi di apprendere
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In internet si trova praticamente tutto…
 

...nel bene e nel male
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Internet può essere pericoloso
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Pericoli: messaggi di odio
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Pericoli: pedofilia
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Pericoli: sexting

Il termine sexting, derivato dalla fusione delle parole inglesi sex 
(sesso) e texting (inviare messaggi elettronici), è un neologismo 
utilizzato per indicare l'invio di messaggi, testi e/o immagini 
sessualmente espliciti, principalmente tramite il telefono cellulare 
o tramite altri mezzi informatici
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Pericoli: contenuti inadatti



17

Pericoli: privacy
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Pericoli: 
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Come proteggere i minori? 
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•Parental control 

•Filtri

•App di terze parti

Metodi tecnologici
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Metodi tecnologici: 
controllo genitori Google Play Store
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Metodi tecnologici:
Parental control Windows
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Metodi tecnologici
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Metodi tecnologici
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Metodi tecnologici
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Metodi tecnologici: filtri
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Metodi tecnologici: filtri
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Ma i filtri valgono per le azioni
 degli stessi ragazzi?
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cyberbullismo

(LEGGE 29 maggio 2017, n. 71)

  “per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, 
ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione 
illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, 
realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto 
anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e 
predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un 
serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.” 



30

cyberbullismo
(LEGGE 29 maggio 2017, n. 71)

Art. 7. Ammonimento

 1. Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei 
reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale e all'articolo 167 del codice per 
la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 
commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici 
nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui 
all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.

2. Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un 
genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale.

3. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 1 cessano al compimento della 
maggiore età.
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sexting

Con il termine sexting - dall’inglese, unione di due parole: sex e texting – si fa 
riferimento allo scambio di immagini o video - in particolare via cellulare - che 
ritraggono persone minorenni nude, seminude o in atteggiamenti sessuali.

È un fenomeno piuttosto comune tra gli/le adolescenti; si inserisce, infatti, a pieno titolo
nel processo di costruzione e scoperta della propria identità ed in particolare della propria
sessualità, tipica di questa fase evolutiva. Una foto a seno nudo o sotto la doccia, inviata
tramite MMS, diventa, in questo caso, un “regalo” divertente per un fidanzato o una 
fidanzata; dare/diffondere un’immagine “provocante” di se stessi può rappresentare un modo 
per dimostrarsi “adulti” o “più maturi” non solo agli occhi degli altri, ma anche verso se stessi 
e gestire le sfide tipiche dell’età adolescenziale
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sexting

da generazioniconnesse.it
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privacy

da generazioniconnesse.it
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privacy

Lasciamo tracce  
come Pollicino 
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privacy

Verificare le autorizzazioni delle app
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privacy

CONSIGLI DEL GARANTE

Attenzione a geo-localizzazione (non dobbiamo 
far sapere a tutti dove siamo)

Attenzione a wi-fi libero (standard di sicurezza più 
bassi, rischio che i nostr dati intercettati, ad es. se ci colleghiamo a 
banca)

Non conservare troppi dati personali sul 
device (password, codici bancari, etc)

Attenzione alle foto che postiamo (non 
dobbiamo far sapere a tutti dove siamo, ad es. ladri)
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privacy

LEGGERE LE INFORMATIVE DI SITI E APP

Quanti di noi hanno letto informativa di 
Facebook?
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Facebook
Quali tipi di informazioni raccogliamo?

Informazioni e contenuti che fornisci 

Reti e connessioni. Raccogliamo informazioni su persone, Pagine, account, 
hashtag e gruppi con cui ti connetti e sul modo in cui vi interagisci sui nostri 
Prodotti, come le persone con cui ti connetti più spesso o i gruppi di cui fai 
parte. Se scegli di caricare, sincronizzare o importare da un dispositivo le 
informazioni di contatto (ad es. una rubrica o un registro chiamate o una 
cronologia di registro degli SMS), possiamo usarle per aiutarti a trovare altre 
persone che potresti conoscere  e per altre finalità elencate qui sotto.

Il tuo utilizzo. Raccogliamo informazioni su come usi i nostri Prodotti, quali 
tipi di contenuti visualizzi o con cui interagisci, funzioni usate, azioni 
intraprese, persone o account con cui interagisci e ora, frequenza e durata 
delle attività.
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Facebook
Quali tipi di informazioni raccogliamo?

Attività eseguite e informazioni su di te fornite dalle altre persone. 
Riceviamo e analizziamo contenuti, comunicazioni e informazioni che altre 
persone forniscono quando usano i nostri Prodotti. Può trattarsi di 
informazioni che ti riguardano, come condivisioni o commenti su una foto, 
invio di un messaggio oppure caricamento, sincronizzazione o importazione 
delle tue informazioni di contatto.

Informazioni sul dispositivo

Come indicato qui sotto, raccogliamo informazioni provenienti e relative a 
computer, cellulari, smart TV e altri dispositivi connessi al web integrati con i 
nostri Prodotti e combiniamo queste informazioni sui diversi dispositivi in uso. 
Ad esempio, usiamo le informazioni raccolte in merito all'uso dei nostri 
Prodotti sul cellulare per personalizzare al meglio i contenuti (comprese le 
inserzioni) 
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Facebook
Quali tipi di informazioni raccogliamo?

Attributi del dispositivo: informazioni come sistema operativo, versioni 
hardware e software, livello della batteria, potenza del segnale, spazio di 
archiviazione disponibile, tipo di browser, plug-in e nomi e tipi di file e app

Operazioni del dispositivo: informazioni su operazioni e comportamenti 
effettuati sul dispositivo ad esempio se una finestra è in primo piano o sullo 
sfondo o i movimenti del mouse 

Segnali del dispositivo: segnali Bluetooth e informazioni sui punti di 
accesso Wi-Fi nelle vicinanze

Dati dalle impostazioni del dispositivo: informazioni che ci consenti di 
ricevere tramite le impostazioni del dispositivo attivate, come l'accesso a 
posizione GPS, fotocamera o foto
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Facebook
Quali tipi di informazioni raccogliamo?

Rete e connessioni: informazioni quali nome dell'operatore mobile o ISP, 
lingua, fuso orario, numero di cellulare, indirizzo IP, velocità di connessione e, 
in alcuni casi, informazioni su altri dispositivi nelle vicinanze o nella tua rete

Informazioni dei partner.

Inserzionisti, sviluppatori di app ed editori possono inviarci informazioni 
attraverso gli strumenti di Facebook Business che usano, tra cui i nostri plug-
in social (ad es. il pulsante "Mi piace"), Facebook Login, API e SDK o il pixel 
di Facebook. Questi partner forniscono informazioni sulle tue attività al di fuori 
di Facebook, fra cui informazioni sul dispositivo, siti web a cui accedi, acquisti 
effettuati, inserzioni visualizzate e modalità di uso dei loro servizi, che tu 
disponga o meno di un account Facebook o che abbia effettuato o meno 
l'accesso a Facebook
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Facebook
Come usiamo queste informazioni? 

Fornitura, personalizzazione e miglioramento dei nostri Prodotti.

Usiamo le informazioni in nostro possesso per offrire i nostri Prodotti, ad 
esempio per personalizzare le funzioni e i contenuti (fra cui la sezione Notizie, 
il feed di Instagram, le storie di Instagram e le inserzioni) e per fornirti 
suggerimenti

Inserzioni e altri contenuti sponsorizzati: usiamo le informazioni in nostro 
possesso, tra cui quelle relative a interessi, azioni e connessioni, per 
selezionare e personalizzare inserzioni, offerte e altri contenuti sponsorizzati 
da mostrarti. 
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Facebook
Come usiamo queste informazioni? 

Fornitura di misurazioni, dati statistici e altri servizi per le aziende.

Usiamo le informazioni in nostro possesso (comprese le attività al di fuori dei 
nostri Prodotti, come siti web a cui accedi e inserzioni visualizzate) per aiutare 
gli inserzionisti e gli altri partner a misurare l'efficacia e la distribuzione dei 
loro servizi e delle loro inserzioni e a comprendere il tipo di persone che usa i 
loro servizi e come le persone interagiscono con i loro siti web, app e servizi. 
Scopri come condividiamo le informazioni con questi partner. 
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Facebook
Condivisione dei contenuti con partner terzi 

Partner che usano i nostri servizi di raccolta di dati statistici.

Forniamo dati statistici aggregati che aiutano le persone e le aziende a capire 
in che modo le persone interagiscono con i loro post, annunci, Pagine, video 
e altri contenuti, all'interno e all'esterno dei Prodotti Facebook. A

Inserzionisti.

Forniamo agli inserzionisti report sui tipi di persone che visualizzano i loro 
annunci e sulle prestazioni degli annunci. Non condividiamo tuttavia 
informazioni che consentono di identificarti (informazioni quali nome o 
indirizzo e-mail utilizzabili per contattarti o identificarti), salvo tua 
autorizzazione. Ad esempio, forniamo dati demografici generali e informazioni 
sugli interessi agli inserzionisti (ad es. un'inserzione è stata vista da una 
donna di età compresa fra 25 e 34 anni che vive a Madrid e a cui piace 
l'ingegneria software) per aiutarli a capire meglio il proprio pubblico. Inoltre, 
confermiamo quali inserzioni di Facebook hanno portato a un acquisto o 
all'esecuzione di un'azione con un inserzionista. 
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privacy

Nulla è gratis: 
quello che non paghiamo in denaro, 

lo paghiamo con i nostri dati
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privacy

Google pagherà 9 miliardi di dollari ad Apple nel 
2018 per rimanere il motore di ricerca di default di 

Safari su iOS (Fortune). Ecco quanto valgono i 
nostri dati, twitta Mikko Hypponen. “9 miliardi per 

ottenere che le persone usino un motore di 

ricerca GRATUITO”.

(Guerre di Rete by carolafrediani)
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privacy

Dovremmo prestare maggior attenzione a 
condizioni d’uso e privacy di servizi, app, 

software, etc.

GDPR stabilisce che informativa deve essere 
fornita
“con un linguaggio semplice e chiaro, in 

particolare nel caso di informazioni destinate 

specificamente ai minori”
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privacy

A che età è valido consenso espresso dal 
minore?

Per GDPR: minimo 16 anni
Per Codice privacy: 14 anni

Sotto questa età serve il consenso dei genitori
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conclusioni

Noi per primi dobbiamo stare attenti:
dobbiamo “postare” con attenzione
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conclusioni

Garante Privacy:

Se si postano foto o video in cui compaiono altre persone, è 
sempre meglio prima accertarsi che queste siano d'accordo, 
specie se si inseriscono anche dei tag con nomi e cognomi. 

E’ abitudine diffusa condividere foto e video dei propri figli. 

E’ bene essere sempre consapevoli che le immagini dei minori 
pubblicate on line possono finire anche nelle mani di 
malintenzionati: meglio quindi evitare di “postarle”, oppure almeno utilizzare 
alcune accortezze, come rendere irriconoscibile il viso del minore  oppure limitare le 

impostazioni di visibilità delle immagini solo alle persone fidate.
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conclusioni

Rimozione da un profilo facebook di provvedimenti 

giurisdizionali contenenti informazioni relative a un 

minore - 23 febbraio 2017

Il sig. XY denuncia una violazione del diritto alla riservatezza 
della figlia minore in ragione dell´avvenuta pubblicazione (c.d. 
post) da parte della madre della stessa, all´interno del proprio 
profilo Facebook, di due sentenze emesse dal Tribunale di 
Tivoli (relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio), 
nelle quali sono trattati aspetti riguardanti l´intimità della vita 
familiare concernenti, in particolare, la figlia;
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conclusioni
le sentenze cui fa riferimento il segnalante, consentono di 
rendere identificabile la minore nella cerchia di persone che 
condividono le informazioni rese disponibili dalla madre sul 
proprio profilo e contengono dettagli delicati (anche inerenti alla 
sfera sessuale) relativi al vissuto familiare e a disagi personali 
della bambina;
non può essere provata la natura chiusa del profilo e la sua 
accessibilità a un numero ristretto di "amici", in ragione del fatto 
che esso è agevolmente modificabile, da "chiuso" ad "aperto" in 
ogni momento da parte del titolare, nonché della possibilità per 
qualunque "amico" ammesso al profilo stesso di condividere 
sulla propria pagina il post rendendolo, conseguentemente, 
visibile ad altri utenti (potenzialmente tutti gli utenti di 
Facebook)
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conclusioni

Più che controllare 
far capire i rischi
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esempio
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conclusioni

Tre sono i componenti fondamentali per garantire 
un ambiente sicuro: 
hardware senza difetti, 
software senza difetti 
e essere umano senza difetti.

Ziccardi, Giovanni: Il giornalista hacker: Piccola guida per un uso sicuro 
e consapevole della tecnologia (Marsilio ebook free)
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conclusioni

Conoscenza, conoscenza e conoscenza. 
Leggere i manuali dei dispositivi che utilizziamo, leggere i 
forum di discussione sulle caratteristiche nascoste di siti, 
database e dispositivi che possono profilare l’utente o 
tracciare una persona. 
Mi devo fidare? Mai. 
Un livello di paranoia e di diffidenza molto alto è sempre sano.

Ziccardi, Giovanni: Il giornalista hacker: Piccola guida per un uso sicuro e consapevole 
della tecnologia (Marsilio ebook free)
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