




● Default: in informatica, scelta operativa elaborata da un sistema in assenza di istruzioni da parte 
dell'utente

● Provider e IP pubblico: il provider è l’azienda scelta per l’erogazione del servizio di 
telefonia/collegamento a Internet. Il provider assegna un IP PUBBLICO che è una sequenza di 
numeri che individuano l’abbonato

● VPN: ci sono software che creano una VPN (virtual private network) e fanno sì che il nostro IP si 
colleghi ad un server in un’altra Nazione fino alla fine della navigazione.

● Browser: (i principali: Chrome, Firefox, Safari, Opera, Brave) sono programmi che permettono di 
navigare nel Web. I browser hanno delle estensioni, che sono dei programmi ulteriori che danno la 
possibilità di estendere le capacità dei browser ad esempio ‘ bloccare le pubblicità ‘ (adblock).

● SURF e DEEP WEB: non dobbiamo confondere il Web con Internet. Internet è la struttura e il Web 
è uno dei servizi che lavorano sulla struttura

● Il Web si può dividere in due grosse categorie, il Web di superficie che tutti noi utilizziamo 
quotidianamente e il Web profondo o Deep Web con pagine non indicizzate dai motori di ricerca

● S.O.: Ogni dispositivo (telefono, tablet, PC) ha al suo interno un sistema operativo che gli permette 
di funzionare, per i PC i più utilizzati sono Windows o MacOs, per gli smartphone e i tablet Android o 
IOS

● Amministratore di sistema: c’è sempre un amministratore di sistema che ha dei privilegi di super 
utente



Dal momento che questo documento tratterà quasi esclusivamente dei pericoli che si incontreranno nei 
vari servizi che il Web offre ai ragazzi, chiariamo prima di tutto i dubbi circa l’eventuale pericolosità delle 
microonde prodotte dagli smartphone :

CLICCA SULLA FOTO SOTTO

https://drive.google.com/open?id=1DoeZpnKB12m3lshlQ2qzFQOsGdryud14




Il Codice per la protezione dei dati personali
     Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 

Questo decreto ha chiarito il significato dei seguenti termini:
"trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuate anche senza l'ausilio di strumenti 
elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, 
l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la 
comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati;
"dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, 
identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso 
un numero di identificazione personale;
"dati identificativi", i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
“dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di 
altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, 
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale 



Legge europea del 25 Ottobre 2017, n.163: 
detta i nuovi Regolamenti europei sulla conservazione e la circolazione dei dati 

Il consenso alla Privacy non puó essere sottoscritto dai minori di 16 anni

Adeguamento italiano 25 Maggio 2018
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro della giustizia Andrea 
Orlando, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione dell’art. 13 della 
Legge di delegazione europea 2016-2017 (legge 25 ottobre 2017, n. 163), introduce disposizioni per 
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento europeo relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati.
A partire dal 25 maggio 2018, data in cui le disposizioni di diritto europeo acquisteranno efficacia, il 
vigente Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 
196, sarà abrogato e la nuova disciplina in materia sarà rappresentata principalmente dalle disposizioni 
del suddetto regolamento immediatamente applicabili e da quelle recate dallo schema di decreto volte ad 



armonizzare l’ordinamento interno al nuovo quadro normativo dell’Unione Europea in tema di tutela della 
privacy
Firma di Sergio Mattarella in carica da 3/2/2015.

A chi hanno chiesto?

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della 
Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 2018; 
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per gli Affari europei e della Giustizia, 
di concerto con i Ministri per la Pubblica Amministrazione, degli Affari Esteri e della Cooperazione 
internazionale, dell'Economia e delle finanze e dello Sviluppo economico

SI PORTA L’ETA’ della sottoscrizione della privacy da 16 a 14 anni per lo stato italiano

- occorre sottolineare che fino alla maggiore età la responsabilità legale compete al genitore il quale, 
nel caso di un eventuale reato, dovrà dimostrare di aver utilizzato qualunque mezzo per impedirlo





Pensi che un 14enne sia in grado di decidere 
se cedere i suoi dati ed essere profilato come 
un adulto per il resto della sua vita?

La letteratura scientifica è chiara: di fronte al 
“brivido emotivo” delle possibilità offerte, il 
cervello dell’adolescente perde di lucidità. Se poi 
entrano in gioco pressioni sociali (ad esempio 
l’idea che “tutti lo fanno”) le scelte sono 
ulteriormente impulsive e azzardate

Daniele Mugnaini
Psicologo
Responsabile del Servizio di Neuropsicologia per il 
Benessere dello Studente – RetePAS









Alcuni di voi avranno figli dotati di un cellulare che probabilmente hanno dovuto creare una mail con una 
data di nascita falsa perché Google, in Italia, non permette di crearne una prima dei 14 anni.
Per attivare un telefono, sia Apple che Android, è necessaria una mail.
Nel caso in cui abbiate configurato il dispositivo del minore con una mail vostra, attiva sul vostro telefono, 
sappiate che molte funzioni sono collegate alla vostra attività.
Un esempio banale è l’utilizzo di Youtube.In questo caso, condividendo l’accesso con la stessa e-mail, 
viene condivisa anche la cronologia di visualizzazione e al bambino vengono proposti, sul proprio 
dispositivo, gli stessi video visualizzati dall’adulto. 
Inoltre se sul telefono dell’adulto non fosse applicato un filtro alle ricerche google, youtube, google motore 
di ricerca, tutti i servizi google penseranno che a navigare sia un maggiorenne. 

Ci viene spontaneo fare una suddivisione tra due fasce di età: 8-13 anni e 14-18 anni.
Siamo convinti che la prima fascia non debba né possedere né utilizzare uno smartphone.
Al limite potrebbe usare un tablet senza sim card, ma solo con collegamento WiFi e con un sistema di 
controllo parentale che descriveremo nella prossima slide. 
Ci sono App sicure come Youtube Kids, Rai YoYo e altre. 

No alle mail con data di nascita falsa



Veniamo ai dispositivi:
 
Android:
Google mette a disposizione il software “Google family link” che dà la possibilità di diventare 
amministratore di un dispositivo e registrare una mail con la vera data di nascita del minore. In questo 
caso verrà attivato di default il filtro sulle ricerche e sul Play Store, mostrando solo videogiochi adatti 
all’età del nuovo account creato. In tal modo sarà possibile monitorare il tempo di utilizzo e deciderne la 
durata per tipologia, così, quando il minore desidera scaricare una App verrà inviata al cellulare del 
genitore una richiesta di approvazione per poter verificare se il gioco è adatto al proprio bambino.  Sarà 
possibile inoltre monitorare il cellulare, conoscere la posizione tramite il GPS, spegnerlo da remoto o 
inibire funzionalità
 
Ios Apple ha “In famiglia”, con le stesse funzionalità
 
Va detto che se permettete l’installazione o l’utilizzo di Youtube o dei social, a quel punto la responsabilità 
sarà totalmente vostra e lo sarà anche senza ricorrere alla configurazione di questi metodi parentali

Sul nostro sito potete trovare gli articoli necessari per configurare i dispositivi



VIDEOGIOCHI
I videogiochi hanno avute molte trasformazioni nel 
tempo. La prima cosa che vogliamo sottolineare è 
l’esistenza del Pegi.
Il Pegi è un numero riportato sulla copertina del 
gioco che indica il grado di violenza, la presenza di 
scene scabrose o erotiche e l’effettiva difficoltà del 
gioco.
Apple, a differenza di tutte le case produttrici di 
giochi, non aderisce al Pegi e quindi, secondo 
quanto da loro stessi dichiarato, l’età che viene 
indicata nell’Apple Store per un videogioco è solo 
un filtro indicativo, senza verifiche. Aggiungiamo 
che per i giochi su dispositivi mobili la pubblicità 
contenuta all’interno non è legata all’età di chi lo 
utilizza, perciò in giochi +4 troveremo pubblicità di 
giochi +17. Vedi un esempio di pubblicità su un 
gioco di 4 anni clicca QUI

https://drive.google.com/file/d/1zD_V85_PDNtgsUi445_XDD9jo014aU6R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zD_V85_PDNtgsUi445_XDD9jo014aU6R/view?usp=sharing


I videogiochi sono cambiati moltissimo in 30 anni…
La grafica HD, la realtà virtuale porta allo stremo l’immaginazione e infatti molti arruolamenti militari sono 
preferiti da videogiocatori giovani





Social, chat e instant messaging
Insieme alla navigazione senza filtri, i pericoli maggiori sono rappresentati 
da social, chat e instant messaging.
Per social intendiamo: Facebook, Instagram, Tiktok e Youtube mentre per 
instant messaging intendiamo: WhatsApp, Telegram, Snapchat, Kik.
È qui che si verificano i maggiori problemi: cyber-bullismo, sexting, 
pedofilia.
La perplessità di molti riguarda l’eventuale esclusione del proprio figlio dal 
gruppo di amici perché temono che, privato dello smartphone, possa 
venire emarginato.
Vogliamo fare una riflessione riguardo alla percezione di pericolo.
Esiste una percezione di pericolo soggettivo: “Non salire sul muretto 
perché caschi di sotto”. Questa dipende dal genitore e dalla sua 
percezione individuale. Esiste poi una percezione oggettiva, condivisa 
socialmente: “Non si può usare il motorino senza il patentino”. Per la 
seconda sono previste soltanto un’ammenda pecuniaria e un richiamo ai 
genitori. Eppure è considerato estremamente pericoloso mandare un 
bambino per strada senza che conosca le regole della viabilità e senza 
essere sicuri che abbia la padronanza del mezzo.



Allora vi chiediamo: “Qual è la percezione del pericolo rispetto a un dispositivo collegato ad Internet senza 
nessun filtro e senza nessuna regola?”.
Pur avendo la sicurezza di ritrovarlo, lascereste vostro figlio di 9 anni un’ora nel centro di Istanbul, città di 
29 milioni di abitanti? Chi ha incontrato? Cosa ha visto? Chi lo ha importunato? Chi lo ha avvicinato?
 
Lo studio legale dell’Avv. Guelfo Salani che ci segue da quando abbiamo iniziato, ha preparato un 
vademecum per le famiglie delle vittime da bullismo.
Ci ricorda che:
Lo smartphone è acquistato da un adulto;
La sim card è acquistata da un adulto; 
La responsabilità della navigazione e dei comportamenti del minore è interamente a carico dei genitori e 
nel caso che questi vengano chiamati a rispondere di reati commessi da quel numero di telefono, 
dovranno dimostrare di aver messo in atto tutte le possibilità tecniche educative per evitare il reato (vedi 
sopra family link o in famiglia e seguire le normative). Se questo non potrà essere dimostrato, la 
responsabilità penale cadrà perché il bambino è minore, ma la responsabilità civile sarà pienamente dei 
genitori del reo, con conseguente indennizzo con tanti zeri quanto il giudice deciderà.





Se i maschi hanno maggiormente il rischio di sviluppare dipendenza dai videogiochi o essere adescati 
dentro i videogiochi, le femmine sono più facile preda della ricerca di autostima, che trova piena 
soddisfazione in tutti i social, dove ci sono i “like”, i cuoricini, i “Mi piace”. È stato dimostrato come il “Mi 
piace” solleciti la dopamina e procuri una sensazione di soddisfazione breve ma continua.
Dobbiamo instillare nei ragazzi il valore della privacy e della tutela dei dati personali.
Ogni applicazione ha dei parametri di personalizzazione, ad esempio: chi può vedere le mie foto, chi può 
contattarmi (solo i miei amici o tutti, anche gli estranei) ecc.
Il social maggiormente a rischio tra questi è, a nostro avviso, Tik Tok. Sul nostro sito diamo indicazioni su 
come configurarlo per “proteggere” la privacy. La cosa fondamentale da capire, noi per primi e poi i nostri 
figli, che se un’immagine o un video è condiviso, NON È PIÙ NOSTRO.
Un video pubblicato su Tik Tok senza restrizioni può venire salvato da chiunque e ricaricato su altra 
piattaforma, QUI UN ESEMPIO DI RICARICAMENTO SU YOUTUBE
Anche lo stesso WhatsApp offre la possibilità di impostare la privacy su “solo i numeri che ho in rubrica 
possono vedere la mia foto”. Spesso le persone mettono la foto del figlio come immagine: ma perché 
chiunque ha nella rubrica del proprio martphone il mio numero di cellulare, dovrebbe vedere la foto di mio 
figlio? 

https://drive.google.com/file/d/1WrNVaKMvJ1AJYixW-kTQDJZKAiHEeYdA/view?usp=sharing




SAPETE COSA SONO? 

GUARDA IL VIDEO SUL DEEP FAKE

GUARDA IL VIDEO SUL DEEP NUDE

https://drive.google.com/file/d/1SecGxL-8Oovo7DwH2LcTQtruDnFvVOeg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Nx1Sl-m6yLFjjCOU-FTMpCjfcmktCwPU/view?usp=sharing


Se siete arrivati fino a qui, avete preso coscienza dei pericoli che incombono sul Web.
Però c’è di peggio. Perciò vi invitiamo a vedere questo video per ampliare la vostra conoscenza, per poter 
ricalibrare la vostra percezione di pericolo:

VIDEO SU DOVE FINISCONO LE FOTO CHE 
METTETE SUI SOCIAL ANCHE QUELLE PIU’ 

NORMALI E CASTE. VIDEO RISERVATO AD UN 
PUBBLICO ADULTO

https://drive.google.com/file/d/1qXU1boKVkdWZYyNrFrV71ugUTgRB6_1K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qXU1boKVkdWZYyNrFrV71ugUTgRB6_1K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qXU1boKVkdWZYyNrFrV71ugUTgRB6_1K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qXU1boKVkdWZYyNrFrV71ugUTgRB6_1K/view?usp=sharing




Di posti brutti ce ne sono molti sul Web...





L’Inghilterra da qualche anno sta cercando un sistema tecnico per vietare l’accesso ai minori alla 
pornografia online, ma non ha trovato per adesso alcuna soluzione.
Le conseguenze di un accesso non controllato potrebbero essere disastrose sullo sviluppo della 
cognizione del sesso e della considerazione della donna da parte dei ragazzi.
È incredibile che un bambino di 9 anni che dispone di una connessione non monitorata possa accedere a 
un sito pornografico e trovarsi davanti le categorie più incredibili:
Sesso con animali, Mature, Anale, Bondage, stupro ...
Che messaggio può arrivare ad un bambino che non conosce niente?
Come dovrebbe comportarsi un genitore di un bambino al quale un amichetto mostrasse video 
pornografici?
Vi confesso che noi quel genitore lo denunceremmo.
Molte ragazze si registrano su siti di chatcam, ovvero nella loro cameretta accettano gettoni che poi 
convertono in soldi per soddisfare fantasie sessuali di estranei. Può tranquillamente verificarsi che una 
ragazzina faccia una sessione in chat con 10.000 utenti, che la guardano e le che regalano gettoni per 
soddisfare le proprie richieste. Queste ragazzine, di tutte le nazionalità, sono, per così dire, professionali: 
truccate, la cameretta in ordine, l’inquadratura posizionata in maniera strategica per non far vedere troppo 
la stanza, con i sex toys in bella mostra, che magari promettono di usare se i gettoni arrivano a 8000.



Questo è solo uno dei tanti siti dove è possibile esibirsi.
In questo esempio vediamo a sinistra la pagina iniziale con tutte le stanze a 
disposizione. Entriamo nella prima e a destra c’è la camera di una ragazza con 
un’amica. Le stanno guardando in 12.162 utenti ed hanno appena ricevuto 188 
gettoni da uno di essi



Esistono siti Internet che propongono corsi di formazione per diventare camgirl e promettono 
guadagni da capogiro



Come abbiamo capito, dobbiamo proteggere i nostri figli e impedire che fin da piccoli possano accedere a 
questi servizi. È nostro dovere informarci, formarci e proteggere.
La politica ha anche abbassato l’età di accesso.
Sapete cosa fa la politica con i social?

LA POLITICA E I SOCIAL NETWORK

https://drive.google.com/file/d/1qGx6mb573OUdlQpIh4neRLxaqvwc5Pt5/view?usp=sharing


Vogliamo ringraziarvi per essere arrivati fino a qui, sperando nella condivisione con tutti i genitori che 
conoscete. E vi lasciamo con un messaggio, che viene proprio da Tik Tok, per dimostrare che, se usati in 
maniera matura, i social possono avere una potenza comunicativa. Clicca qui o sull’immagine a destra

https://drive.google.com/file/d/14qDWJCisb0TWFtm63FOAkSRq55glWRBA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14qDWJCisb0TWFtm63FOAkSRq55glWRBA/view?usp=sharing

