
Ti piace navigare e stare davanti al computer
da solo o con gli amici?

DECALOGO PER I GIOVANI NAVIGATORI:
LE REGOLE PER NAVIGARE SICURI

#ilfuturoèditutti





Segui questi semplici consigli
e condividi sempre con i tuoi genitori 

quello che fai sul web.



1.  Attento ai falsi messaggi. 

Diffida dai messaggi inquietanti, suppliche d’aiuto, 
offerte, richieste d’informazioni, avvisi di presenza 
di virus in quanto possono essere stratagemmi 
criminosi.
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2.  Prudenza con chi conosci sul web.

Non tutti sono davvero chi dicono di essere. 
Evita di accettare amicizie online da persone
sconosciute. 
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3.  Segnala i contenuti che
ritieni essere inappropriati o illegali.

Di fronte a un contenuto che ritieni inadeguato 
segnalalo, prontamente, ai tuoi genitori
o ai tuoi insegnanti.
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4.  Presta sempre
attenzione a ciò che pubblichi in rete. 

Ogni cosa che metti online è quasi sicuramente 
destinata a rimanere lì per sempre.
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5.  Non tutti quelli
che aggiungi agli amici sono tuoi amici. 

Ricorda che gli amici veri sono quelli
che conosci personalmente.
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6.  Comportarsi da bullo in rete
può far soffrire tanto quanto
nella vita reale.

Non usare la rete per mentire, deridere
o ingannare. Non alimentare conversazioni
che possano nuocere agli altri. Cerca di essere
leale e sincero. Non minacciare, molestare
o prevaricare i più deboli.
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7.  Non permettere agli amici di
condividere informazioni private che 
ti riguardano senza il tuo consenso.

A tua volta non caricare immagini e video
che ritraggono altre persone, senza che queste 
abbiano dato, preventivamente, la propria
autorizzazione. Soprattutto non inviare
o richiedere foto, filmati o messaggi violenti
o a sfondo sessuale.
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8.  Attenzione
quando scarichi qualcosa.

Se manca l’autorizzazione del proprietario o 
comunque della persona che ne possiede i diritti 
d’autore, contraffare, copiare e divulgare altrui
elaborati (articoli, foto, video, audio ecc.)
è soggetto alla legge sulla violazione dei diritti 
d’autore o del copyright e può esser configurato 
come reato.
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9.  Non condividere
i tuoi dati personali.

Prima di mettere il tuo numero di telefono
o indirizzo online devi esser sicuro di sapere
dove lo stai postando e perché.

Condividi tramite telecomitalia.com/regola9



10.  Non fidarti
delle password infallibili.

Qualsiasi password può essere rubata,
cambiala spesso e non condividerla con nessuno.

PASSW
*****
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I social network non sono tutto,
c’è un mondo là fuori,

goditi ugualmente la tua giornata. 





telecomitalia.com/navigazionesicura

www.commissariatodips.it


