
Privacy e sicurezza sul web e sui social 

 



Rischi e uso corretto

Oggi l’uso dei social è molto diffuso. Secondo le 
indagini di Eu Kids Online, in paesi come Svezia e 
Danimarca l’età media in cui si comincia a 
navigare è di soli sette anni, mentre in Italia si 
inizia dai dieci. Insomma, a partire dai più piccoli 
fino agli adulti, navigare in rete e collegarsi ai 
social network per chattare, condividere foto ed 
esperienze è ormai all’ordine del giorno. In 
particolare si fa riferimento alla generazione dei 
nativi digitali , che sono cresciuti negli anni in cui i 
social facevano già parte della quotidianità, 
dimostrando fin da subito una grande naturalezza 
e dimestichezza nell’utilizzarli. 



I rischi principali derivanti dai social

Dipendenza dai social 

Cambiamento del modo di 
comunicare 

Gestione “ingiusta” delle 
emozioni



Cyberbullismo, 
grooming e sexting

Il cyberbullismo, l’adescamento 
di minori online (il grooming) e il 
sexting sono tutti fenomeni 
digitali molto delicati, che 
mettono a repentaglio la vita e 
l’equilibrio dell’adolescente.



La Privacy

Cosa si intende per privacy? 
Ormai entrato nell'uso comune, il 
termine privacy indica il diritto 
alla riservatezza delle 
informazioni personali e della 
propria vita privata. 



Origini legislative 
sulla privacy in Italia 
La Costituzione italiana è nata 
in un tempo in cui il diritto alla 
privacy non era sentito



VIOLAZIONE DELLA 
PRIVACY  
Nell'era di internet cresce lo scambio di dati e 
con essa la volontà delle persone di proteggerli. 
Si parla di diritto alla privacy.  

Negli ultimi anni si è molto dibattuto sul concetto 
di Privacy e si è avvertita una forte esigenza di 
tutela in materia. Ciò è dovuto in parte 
alla diffusione di Internet che ha portato con sé, 
oltre ad innumerevoli vantaggi, il rischio di vedere 
violati con molta facilità i nostri dati personali.  

Ma quando si può davvero parlare di violazione 
della privacy e come ci si può tutelare?



Ci sono 4 tipi di 
dati personali: 
i dati sensibili:

Dati sensibili  

Dati semisensibili 

Dati comuni 

Dati giudiziari



Chiarito quali sono i dati personali, vediamo adesso come si commette il reato 
di violazione della privacy e che cosa si rischia. 

Chi dichiara o attesta falsamente 
notizie o circostanze o produce atti o 
documenti falsi in comunicazioni, atti, 
documenti o dichiarazioni resi o esibiti 
in un procedimento dinanzi al Garante 
o nel corso di accertamenti 

Chi omette di adottare le misure 
minime di sicurezza 

Chi non osserva i provvedimenti del 
Garante per la privacy



Lo scandalo 
Zuckemberg

Lo scandalo dei dati Facebook-
Cambridge Analytica è stato uno 
dei maggiori scandali politici 
avvenuti all'inizio del 2018, quando 
fu rivelato che Cambridge Analytica 
aveva raccolto i dati personali di 87 
milioni di account Facebook senza 
il loro consenso e li aveva usati per 
scopi di propaganda politica.


