
L’ABC DEL WWW IN 20 PUNTI
1) SOCIAL NETWORK DA QUANDO?
Verifica nel regolamento l’etá consentita per l’iscrizione, non fingersi piú grandi!! La legge europea sulla privacy, il GDPR indica a 16 anni l’età minima per dare il proprio consenso 
digitale, cioè scegliere autonomamente di iscriversi a un Social Network. La legge europea dà ai singoli stati la possibilità di abbassare quest’età ma mai sotto i 13 anni. L’Italia ha 
posto l’età per il consenso a 14 anni

2) PROFILI E SICUREZZA
Imposta la massima protezione della tua privacy con i filtri disponibili sui tuoi profili social e non pubblicare informazioni riservate: indirizzi di casa, della scuola e dei luoghi 
frequentati abitualmente, dati anagrafici anche dei familiari, ecc. e fai in modo che quello che pubblichi o condividi sia visibile solo da persone che conosci e che scegli tu. Non 
rivelare la tua PW a nessuno. Proteggi la tua identitá digitale

3) AMICI
Scegli gli “amici” in rete con attenzione, meglio se tra quelli che si conoscono di persona e comunque verificare sempre l’identitá di chi vuole diventare un tuo follower. Avere 
migliaia di amici in rete non ti assicura la popolaritá, includi tra gli amici solo quelli con cui ti interessa rimanere in contatto e condividere esperienze quando non hai la possibilitá di
averli vicini

4) CONTENUTI
Esprimi le tue opinioni con rispetto e senza offendere gli altri, considerando che i tuoi post potranno essere condivisi o copiati sulle bacheche di altri

5) FOTO E IMMAGINI
Scegli con prudenza le foto da pubblicare e chiedi sempre l’autorizzazione alla pubblicazione di foto altrui. Evita le immagini che possono mettere te e gli altri in imbarazzo, utilizza i
social per raccontare il meglio di te, ricordati che tutto quello che metti in rete rimane per sempre, mantieni la riservatezza sulla tua intimitá

6) WEBCAM
Usa la webcam solo con chi conosci già di persona e con chi puoi vedere a tua volta, non é bello parlare con qualcuno che non vedi negli occhi, verifica che di lá ci sia davvero la 
persona con cui pensi di parlare. Stai attento che qualcuno potrebbe registrare quello che stai dicendo.

7)INCONTRARE UN CONTATTO
Incontrare di persona qualcuno che hai conosciuto solo in rete non é una buona idea perché non é detto che dietro un account e un nickname ci sia davvero la persona con cui 
pensi di interagire.
Evita anche di scambiare foto, video e informazioni con qualcuno conosciuto solo in rete, per lo stesso motivo

8) GEOLOCALIZZAZIONE
Attiva le impostazioni di geolocalizzazione sulle app del tuo smartphone solo se indispensabile (mappa, stradario), non é infatti necessario far sapere sempre e a tutti dove ti trovi

9) REPUTAZIONE IN RETE O WEB REPUTATION
Il tuo profilo social é il tuo biglietto da visita in rete: fai attenzione alla tua immagine e a quello che pubblichi perché parlerá di te oggi e domani. Chiunque digiti il tuo nome in un 
motore di ricerca troverá tra i primi risultati le tue pagine social. Amici, parenti, insegnanti (futuri) datori di lavoro e colleghi, ma anche sconosciuti possono accedere al tuo mondo 
digitale: immagini imbarazzanti, insulti, diffamazioni che hai pubblicato possono compromettere la tua reputazione in rete. Una volta compromessa sará molto difficile tornare 
indietro...



10) NETIQUETTE
Relazionati con educazione e rispetto: é una buona consuetudine per la vita reale e per la vita digitale, mettiti sempre nei panni dell’altro! Pondera bene le tue risposte e i tuoi 
messaggi, non rispondere con impulsivitá soprattutto se sei arrabbiato; rispetta sempre le opinioni degli altri; digitare in maiuscolo equivale ad urlare; evita le catene di messaggi, 
possono disturbare la quiete digitale.

11) FAKE NEWS
Ricordati di verificare sempre una notizia, andando a consultare siti istituzionali e comunque piú fonti. La veritá é noiosa mentre le fake news sono messe in rete per farti rimanere 
connesso il piu’ a lungo possibile, ricordatelo

12) STABILISCI UN TEMPO DI UTILIZZO DEL CELLULARE E ALTRI DEVICE
Insieme ai tuoi genitori stabilisci un tempo di utilizzo giornaliero di internet e di sera lascia sempre il cellulare fuori dalla tua stanza

13) PERSONALIZZA I COOKIES
Quando accedi ad un sito non accettare tutti cookies in modo superficiale, ma prova a personalizzarli accettando solo quelli necessari alla navigazione

14) DISATTIVA LE NOTIFICHE
Quando ti iscrivi ad un sito/social disattiva le notifiche, sono create apposta per tenerti connesso il piú a lungo possibile ricordatelo

15) NON GUARDARE I VIDEO CHE YOUTUBE TI CONSIGLIA
ma scegli tu, non farti guidare dal web, ma sii tu la parte attiva che sceglie

16) SEGUI CHI LA PENSA DIVERSAMENTE DA TE
Non seguire solo persone o siti che la pensano come te, é importante avere informazioni da fonti diverse per farsi una propria idea, altrimenti non facciamo che auto convincerci 
che la nostra idea é la migliore

17) IN CASO DI ATTI DI CYBERBULLISMO DOBBIAMO AVERE IL CORAGGIO DI DENUNCIARE
Non bisogna rimanere indifferenti spettatori di fronte ad un atto di cyberbullismo ma avere il coraggio di parlare con un adulto di cui ci si fida. Anche chi é vittima di atti di bullismo 
non deve pensare di poter risolvere la situazione con le proprie forze e non deve pensare di meritarselo, deve reagire e parlare con i genitori o un adulto. Spesso anche il bullo che 
sembra forte in realtá ha bisogno di aiuto.

19) SE SEI VITTIMA DI CYBERBULLISMO SE HAI PIÚ DI 14 ANNI PUOI IN AUTONOMIA PROCEDERE IN QUESTO MODO
Puoi inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella rete. Se 
entro 24 il gestore non avrà provveduto, puoi rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali (https://www.garanteprivacy.it/), che rimuoverà i
contenuti entro 48 ore (legge n.71 del 2017)

20) SII SEMPRE EMPATICO
Mettiti sempre nei panni dell’altro, questa é la regola piú importante per non far del male agli altri e a te stesso


