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Prima di iniziare….. 

Siamo tutti d’accordo che è 
fondamentale il rispetto: 

 delle Leggi……… (sia nella vita  
reale che in quella….. virtuale) ? 

 
……….Art. 54.Costituzione 

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla 

Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. 

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno 

il dovere di adempierle con disciplina ed onore, 

prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge. 



LA POLIZIA POSTALE  
E DELLE COMUNICAZIONI 

Acquisizione notizie di reato, attività investigativa 
d’iniziativa e su delega A.G., perquisizioni/ perizie 
Informatiche,    
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Attività di Prevenzione e di contrasto 
 (come previsto dal D.M. del 

15/08/2017): 

1.  Pedofilia e pedopornografia 
online – adescamento online 

2. Hacking - defacement siti istituzionali 

3. cyberTERRORISMO 

4. Tutela dei prodotti postali 

5. clonazioni carte di credito 

Cyberbullismo 

….E per quanto previsto dalla Legge 

n. 71/2017  
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Internet è una rete mondiale di reti di computer ad accesso pubblico, attualmente rappresentante il 

principale mezzo di comunicazione di massa, che offre all'utente una vasta serie di contenuti potenzialmente 
informativi e servizi 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Connected-world.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/Rete_di_computer
http://it.wikipedia.org/wiki/Rete_di_computer
http://it.wikipedia.org/wiki/Mezzo_di_comunicazione_di_massa
http://it.wikipedia.org/wiki/Informazione


Facilità estrema nelle comunicazioni 
Accessibilità di notizie 
Scambio di informazioni in tempo reale 
Possibilità di conoscere realtà e persone di tutto il mondo 
Disponibilità di diversi servizi (e-commerce, e-mail, chat 
line,  
pagine web piene di informazioni varie, newsgroup di 
diverse tematiche…) 
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LE OPPORTUNITA’ 

Siti  Internet Social Network 
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NAVIGARE IN INTERNET…… 

Polizia di Stato 



 
 

 tutto quello che viene 
pubblicato ( commenti, 

fotografie, filmati) è 
amplificato ed è permanente 

8 
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Territorio virtuale dove ci 
sono gli stessi pericoli del 

mondo circostante 
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I PERICOLI 
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I PERICOLI 
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PERCHE’ PARLIAMO DI SICUREZZA  
Quali sono i rischi ? 

Malware 
Smartphone , tablet , netbook o 

pc :  

virus, warm, spyware, trojan 

horse 

giochi on line 

Il furto dei dati personali  
o del profilo social: 
Nome, indirizzo di casa, 

scuola,telefono, 

 PIN, Numeri di carte di credito, 

 

Phishing 
Mail o siti web che “pescano” dati per 

lucro:  

Nome utente e password, 

Codici fiscali, Numeri di conto bancario 

PIN, Numeri di carte di credito, 

 nome dei genitori, data di nascita 





Produzione e divulgazione 
Foto o Video inappropriati 

 

Molestie, Adescamento 

Bullismo/Cyberbullismo 

Truffe e - commerce 
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LE PRECAUZIONI PER LA NAVIGAZIONE  

PASSWORD 

ANTIVIRUS - ANTIMALWERE 

SICUREZZA ON LINE  
Come possiamo proteggerci? 



Crea Password difficili: 
numeri, maiuscole, minuscole, 

simboli, lunghezza 

Una password sicura  
e segreta 

Digita la password ogni volta 

Cambia spesso la password 

Non dire la tua password a nessuno!... A parte i propri genitori 

Se possibile non utilizzare lo stesso username e/o la 
stessa password per siti web diversi o per account 

importanti: email, banca… 



Non disattivare le 
richieste del PIN 
all’accensione 

Inserire 
 il blocco 
automatico 

Installare un antivirus 

SICUREZZA E SMARTPHONE 



SICUREZZA E SMARTPHONE 

 Verifica  l’attendibilità dell’app che vuoi 
scaricare 

 Leggi le recensioni 
 Controlla le autorizzazioni 
 Autorizza gli aggiornamenti automatici 
   solo per le applicazioni  attendibili. 

 

 



SICUREZZA E SMARTPHONE 

 No info personali  
 sul cellulare/SMS/Mail 
 No PIN carta di credito/ricaricabile 
 password o codici di sicurezza 
 Conserva l’IMEI 

 

Ripristino dati per cancellare 
tutti i tuoi dati personali 
se vendi/regali il cell 

  
Se perdi/subisci il furto 

 del tuo smartphone 
Cambia le password  

dei tuoi account online  
ai quali si può accedere 

 dal tuo telefono. 



NATIVI DIGITALI vs IMMIGRATI DIGITALI 

www.commissariatodips.it  www.poliziadistato.it 

MANCANZA DELLA CULTURA della sicurezza informatica-
telematica 

1° PERICOLO 

TENDENZA  ad abdicare ad una parte del loro ruolo 
educativo?????!!!! 

http://www.commissariatodips.it/


NATIVI DIGITALI vs IMMIGRATI DIGITALI 

sottovalutazione delle conseguenze che possono scaturire da 
questa condotta omissiva nella delicata fase adolescenziale dei 
propri ragazzi. 

www.commissariatodips.it  www.poliziadistato.it 

IGNORARE le più elementari regole di difesa da adottare durante 
la navigazione nella rete.  
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sostanziale differenza di  gusti e di obiettivi nello 
sfruttamento delle potenzialità del servizio 
telematico tra genitori e figli 

 

I ragazzi utilizzano Internet 
ovunque…. 

www.commissariatodips.it  www.poliziadistato.it 

http://www.commissariatodips.it/


 
4. I ragazzi creano dei profili estremamente personalizzati, esponendosi a tutti 

i pericoli della rete. 
 
5. Esiste un pericolo reale legato a una scarsa attenzione dei ragazzi a 

proteggere le password degli account di accesso ai servizi internet. 
 
6. I ragazzi ignorano le regole che regolano il vivere civile e, soprattutto 

nell'ambito virtuale, tendono a sottovalutare le conseguenze delle proprie 
azioni  
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Hai spiegato a tuo figlio che non deve toccare il fornello acceso, lo hai educato ad 

attraversare la strada, a “non prendere caramelle dagli sconosciuti”... ma gli hai insegnato a 

riconoscere i segnali di pericolo della rete? 

Gli hai insegnato a difendersi dalle aggressioni di potenziali provocatori o molestatori on-

line? A non raccontare a tutti, anche a sconosciuti, particolari della sua vita privata 

e di quella degli amici? 

Hai mai provato a navigare insieme a tuo figlio?  

Gli hai chiesto di mostrarti come si usa Internet e le reti sociali alle quali è iscritto? 

Se vedi tua figlia turbata, le chiedi come è andata la giornata con i suoi gruppi sui social 

network? 

Provi mai a farti spiegare dai tuoi figli quali sono gli argomenti di discussione più interessanti 

sui social network in quel momento? 

Ti informi se i tuoi figli hanno conosciuto nuovi amici in chat? 

Hai cercato di capire se sono stati vittime di cyberbullismo o stalking o se fanno sexting? 

Sai come funzionano le “app” sociali e di messaggistica istantanea che i tuoi figli hanno 

caricato sullo smartphone? 

Conosci i rispettivi vantaggi e gli svantaggi che una persona ha nel collegarsi a un social 

network con la propria identità riconoscibile o in forma anonima? Ne hai discusso con i tuoi 

figli? 

Alcuni consigli….. 



CASISTICA DEI REATI COMMESSI  O SUBITI 
DAI MINORI 

• PORNOGRAFIA MINORILE -PEDOFILIA 

• DIFFAMAZIONE VIA WEB –  CREAZIONE DI FALSI 
PROFILI ; 

• BULLISMO “VIRTUALE” AI DANNI DEI COMPAGNI; 

• REATI AVENTI AD OGGETTO LA SFERA SESSUALE. 

• UTILIZZO ILLECITO DI DATI PERSONALI ( IMMAGINI, 
FILMATI) 
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IMPUTABILITA’ PENALE 

Art. 98. C.P. 
Minore degli anni diciotto.  

E' imputabile chi, nel momento in cui ha 
commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici 
anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità 
d'intendere e di volere; ma la pena è diminuita. 
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DIFFAMAZIONE VIA WEB 

 Art. 595 cp 
 

    Chiunque, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito 
con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032. 

 
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della 
reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065. 

 
Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di 
pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre 
anni o della multa non inferiore a euro 516. 

 
Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua 
rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate. 
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CASI PRATICI 

• CREARE UN GRUPPO DIFFAMATORIO SU SPAZI DI SOCIAL NETWORK; 

• INVIARE UNA MAIL DIFFAMATORIA AD UNA MAILING LIST; 

• INSERIRE UN ANNUNCIO DIFFAMATORIO  SU UNA BACHECA 
ELETTRONICA; 

• INSERIRE UN VIDEO DIFFAMATORIO SU YOUTUBE O ALTRI SPAZI DI 
UPLOAD; 

• DENIGRARE UNA PERSONA DURANTE UNA SESSIONE DI CHAT. 
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Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un 
vantaggio o di recare ad altri un danno, 
induce taluno in errore, sostituendo 
illegittimamente la propria all'altrui persona, 
o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o 
un falso stato, ovvero una qualità a cui la 
legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se 
il fatto non costituisce un altro delitto contro 
la fede pubblica con la reclusione fino a un 
anno. 

www.commissariatodips.it  www.poliziadistato.it 

Art. 494. CP 
Sostituzione di persona.  
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CASI PRATICI 

CREARE UN FALSO PROFILO SU 

FACEBOOK CON RIFERIMENTO AD UN 

PROPRIO COMPAGNO O PROFESSORE; 

CREARE UN FALSO PROFILO DI CHAT CON 

RIFERIMENTI ANAGRAFICI RIFERIBILI AD 

UN PROPRIO CONOSCENTE; 

CREARE UN ACCOUNT DI E-COMMERCE 

CON I DATI DI UN  PROPRIO COMPAGNO 

INCONSAPEVOLE. 

 



Quali sono allora le precauzioni da 
adottare per un utilizzo sicuro di 

social network ?? 
 

1) Rispettare l’età minima; 

2) Conoscere le regole del “gioco”; 

3) non pubblicare dati e immagini personali; 

4) avere contatti con persone conosciute 

5) RISPETTARE SE STESSI E GLI ALTRI 



PRODUZIONE DI MATERIALE 
 PEDO-PORNOGRAFICO 

Art. 600-ter.  
Pornografia minorile.  

 
         Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni 

pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di 
anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la 
reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 
258.228. 

 
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui 
al primo comma. 
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CESSIONE O DIVULGAZIONE  
    Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi 

mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il 

materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie 

o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori 

degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa 

da euro 2.582 a euro 51.645. 

 

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o 

cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo 

comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a 

euro 5.164. 
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CASI PRATICI 

• CONVINCERE UNA COMPAGNA AD ESIBIRSI DAVANTI ALLA 
WEB CAM E DOPO AVER MEMORIZZATO IL VIDEO O LA FOTO, 
VIENE DIVULGATA TRAMITE CHAT O YOUTUBE O SOCIAL 
NETWORK 
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Art. 600-quater.  
Detenzione di materiale pornografico.  

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, 
consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico 
realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la 
reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 
1.549. 
La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il 
materiale detenuto sia di ingente quantità. 
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CASI PRATICI 

SCATTARE CLANDESTINAMENTE UNA FOTO “HARD” ALLA 
PROPRIA FIDANZATA MINORENNE E TENERLA SULLA MEMORY 
DEL CELLULARE O SUL P.C. 

SCARICARE TRAMITE FILE SHARING FILE PEDOPORNOGRAFICI 



I PERICOLI DELLA RETE 

 

IL GROOMING 

Adescamento Sessuale 





Cerca di stringere 
un rapporto di 

amicizia 

Cerca di avere 
informazioni su di 

noi 

Promette “regali” 
o ricariche 
telefoniche Cerca di creare 

una situazione di 
intimità 

A volte invia foto 
o filmati erotici 

Dice di sé cose 
private  

Quali tecniche usa  
per ingannare? 

Polizia di Stato 

SLIDE X SCUOLE/INCONTRI 2013- 2014/2014/VIDEO/2-Ragazza-che-chatta.wmv
SLIDE X SCUOLE/INCONTRI 2013- 2014/2014/VIDEO/2-Ragazza-che-chatta.wmv
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CYBER BULLISMO 

dal virtuale al reale 
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cyberbullismo  

Polizia di Stato LEGGE  71 DEL 2017 

Con il termine cyberbullismo si  intende qualunque  forma  

di  pressione,  aggressione,   molestia,   ricatto, ingiuria, 

denigrazione, diffamazione, furto d'identita', alterazione, 

acquisizione illecita, manipolazione, trattamento  illecito  di  

dati personali in danno  di  minorenni,  realizzata  per  via  

telematica, nonche' la diffusione di contenuti on line aventi  

ad  oggetto  anche uno o  piu'  componenti  della  famiglia  

del  minore  il  cui  scopo intenzionale e predominante sia 

quello di  isolare  un  minore  o  un gruppo di minori 

ponendo in atto un serio abuso, un attacco  dannoso, o la 

loro messa in ridicolo.  



 
 Art. 2  

Tutela della dignita' del minore  

1. Ciascun minore ultraquattordicenne, nonche' ciascun genitore o  soggetto esercente la responsabilita' del minore che 
abbia subito taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, puo' 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 di qualsiasi altro dato 
personale del minore,  diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali,  anche qualora le condotte di cui 
all'articolo 1, comma 2, della  presente legge, da identificare espressamente tramite relativo URL (Uniform resource 
locator), non integrino le fattispecie previste  dall'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati  personali, di cui al 
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ovvero da altre norme incriminatrici.  

2. Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto responsabile non 
abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro 
quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento 
o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato puo' rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o 
reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, 
provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.  

Polizia di Stato LEGGE  n°71 DEL 2017 
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 Art. 7                               Ammonimento       

1. Fino a quando non  e'  proposta  querela  o  non  e'  

presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 

594, 595 e 612 del codice penale e all'articolo 167 del 

codice  per  la  protezione  dei dati personali, di cui al 

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, 

mediante la rete internet, da minorenni di  eta'  superiore 

agli  anni  quattordici  nei  confronti  di   altro   minorenne,   

e' applicabile la procedura di ammonimento di cui 

all'articolo 8,  commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 

2009,  n.  11,  convertito,  con modificazioni, dalla legge  23  

aprile  2009,  n.  38,  e  successive modificazioni.    

2.  2.  Ai  fini  dell'ammonimento,  il  questore  convoca  il  

minore, unitamente ad almeno un genitore o  ad  altra  

persona  esercente  la responsabilita' genitoriale.    

3.  3. Gli effetti dell'ammonimento  di  cui  al  comma  1  

cessano  al compimento della maggiore eta'.  
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