


Garante dei minori Garante dei minori 



•• PCPC

•• TABLETTABLET

•• IPODIPOD

•• SMARTPHONESMARTPHONE

•• ETC.ETC.



Perché Internet?



FacebookFacebook

••

••
••



WHATSAPPWHATSAPP



Internet: Internet: 
COSA SUCCEDE QUANDO COSA SUCCEDE QUANDO 
NAVIGO?NAVIGO?
•• Esistono regole di comportamento Esistono regole di comportamento 

•• Valgono le regole che ci sono per gli adulti Valgono le regole che ci sono per gli adulti 

•• Manca legislazione a tutela dei minori Manca legislazione a tutela dei minori 

•• EE’’ necessario conoscerlenecessario conoscerle



Convenzione Convenzione InternazionaleInternazionale dei Diritti dei Diritti 

delldell’’Infanzia e dellInfanzia e dell’’AdolescenzaAdolescenza

Articolo 16Articolo 16
•• Nessun fanciullo sarNessun fanciullo saràà oggetto di interferenze arbitrarie o oggetto di interferenze arbitrarie o 

illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo 
domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di 
affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione.affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione.

•• Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro 
tali interferenze o tali affronti.tali interferenze o tali affronti.



Natura giuridica degli strumentiNatura giuridica degli strumenti

Contratto di telefoniaContratto di telefonia

Contratto per servizio ( Contratto per servizio ( WhatsappWhatsapp, , 
FacebookFacebook, , etcetc) ) 



•• EtEtàà per usarli indicati nei contratti:per usarli indicati nei contratti:

•• FacebookFacebook: 13 anni: 13 anni
•• WhatsAppWhatsApp:16 anni:16 anni
•• InstagramInstagram: 13 anni: 13 anni

Maggiore etMaggiore etàà in Italia: 18 anniin Italia: 18 anni



•• Licenza di utilizzo di qualsiasi contenuto IP pubblicato su FBLicenza di utilizzo di qualsiasi contenuto IP pubblicato su FB

•• Non usare FB  se non hai raggiunto 13 anniNon usare FB  se non hai raggiunto 13 anni

•• Il nostro obiettivo Il nostro obiettivo èè fornire pubblicitfornire pubblicitàà ed altri contenuti commerciali per cui ed altri contenuti commerciali per cui 
ll’’utente autorizza a utilizzare nome, immagine, contenuti e informutente autorizza a utilizzare nome, immagine, contenuti e informazioni in azioni in 
relazione a contenuti commerciali, sponsorizzati, o correlati purelazione a contenuti commerciali, sponsorizzati, o correlati pubblicati o bblicati o 
supportati da FBsupportati da FB

•• Qualsiasi controversia verrQualsiasi controversia verràà trattato dal tribunale del distretto della trattato dal tribunale del distretto della 
California settentrionaleCalifornia settentrionale

•• Nel caso di reclami contro FB, relativo ad azioni, contenuti o iNel caso di reclami contro FB, relativo ad azioni, contenuti o informazioni nformazioni 
ll’’utente sarutente saràà tenuto a risarcire da e contro i dannitenuto a risarcire da e contro i danni



•• maymay periodicallyperiodically accessaccess youryour contactcontact listlist on on youryour mobile mobile 
toto findfind and and keepkeep trace trace ofof mobile mobile phonephone numbernumber

•• YouYou affirmaffirm thatthat youyou are are eithereither more more thanthan 16 16 yearsyears ofof ageage

•• YouYou agreeagree toto defenddefend, , indemnifyindemnify and and holdhold harmlessharmless
WhatsWhats appapp, , fromfrom and and agaistagaist anyany and and allall claimclaim, , damagesdamages, , 
obbligationsobbligations, , losseslosses, , ……..



•• Ci vuole il consenso per foto di altri e, se minori, Ci vuole il consenso per foto di altri e, se minori, 
quello dei loro genitoriquello dei loro genitori

•• Se  le foto sono IMBARAZZANTI, meglio non farle Se  le foto sono IMBARAZZANTI, meglio non farle 
girare perchgirare perchéé::

•• -- non si cancellano mai veramentenon si cancellano mai veramente

•• -- se non sono di se stessi, i genitori del  ragazzo se non sono di se stessi, i genitori del  ragazzo 
deriso possono tutelarsi avanti un giudice e chiedere i deriso possono tutelarsi avanti un giudice e chiedere i 
dannidanni

•• …….oltre.oltre a fare tanto a fare tanto tantotanto malemale



•• Idem per post e videoIdem per post e video

Se sono di altri, potrebbero essere foto Se sono di altri, potrebbero essere foto 
che non vogliono pubblicare per non far che non vogliono pubblicare per non far 
sapere dove erano o non gli piacciono sapere dove erano o non gli piacciono 
come sono venuticome sono venuti



•• non scrivere frasi offensive, pesanti, non scrivere frasi offensive, pesanti, 
denigratoriedenigratorie

•• non prendere in giro una personanon prendere in giro una persona

1.1. non si cancellanonon si cancellano

2.2. possono crearti problemi perchpossono crearti problemi perchéé èè vietato vietato 
offendere le persone sia a voce che su internet offendere le persone sia a voce che su internet 
( reato penale ( reato penale –– diffamazione)diffamazione)



•• Rivolgersi a soggetto qualificato per consiglio o Rivolgersi a soggetto qualificato per consiglio o 
per aiutoper aiuto

•• Si può bloccare il possibileSi può bloccare il possibile

•• Non Non ““arrangiateviarrangiatevi”” da soli da soli 

•• Ci può essere un reato e quindi tutela giudiziariaCi può essere un reato e quindi tutela giudiziaria



•• 00--14 anni: genitori per parte economica14 anni: genitori per parte economica

•• 1414--18 anni:minori avanti il Tribunale dei     18 anni:minori avanti il Tribunale dei     
minorenni in determinati casi e genitori per minorenni in determinati casi e genitori per 
parte economicaparte economica

•• 18 anni in poi: ( raggiungimento maggiore et18 anni in poi: ( raggiungimento maggiore etàà)  )  
personalmente per tuttopersonalmente per tutto



POSSIBILI RISCHIPOSSIBILI RISCHI

Frasi offensive e foto imbarazzantiFrasi offensive e foto imbarazzanti

CyberbullismoCyberbullismo

Lesione della privacyLesione della privacy

GroomingGrooming

SextingSexting

Dipendenza Dipendenza 



•• Garante dei Minori 0461 213201Garante dei Minori 0461 213201

•• Telefono Azzurro 1.96.96Telefono Azzurro 1.96.96

•• Polizia PostalePolizia Postale

•• www.generazioneconnesse.itwww.generazioneconnesse.it

•• www.sicurinrete.itwww.sicurinrete.it

•• www.pericolidiinternet.itwww.pericolidiinternet.it

•• www.stopwww.stop--it.itit.it



Difensore civico e Garante dei MinoriDifensore civico e Garante dei Minori
avv. Daniela Longoavv. Daniela Longo

Palazzo della Regione Palazzo della Regione 
via via GazzolettiGazzoletti, 2 Trento, 2 Trento
teltel: 0461 213201: 0461 213201
nrnr verde: 800 851026verde: 800 851026
fax: 0461 213206 fax: 0461 213206 
mail: mail: difensore.civico@consiglio.provincia.tn.itdifensore.civico@consiglio.provincia.tn.it

garante.minori@consiglio.provincia.tn.itgarante.minori@consiglio.provincia.tn.it



•• GRAZIE  PER LGRAZIE  PER L’’ATTENZIONE!ATTENZIONE!


