
VADEMECUM RAGAZZI

1. Rispetta sempre gli altri, il mondo digitale è come quello reale, i tuoi comportamenti hanno
effetti sugli altri nel bene e nel male.

2. Non postare mai le tue informazioni personali, come il numero di telefono, l’indirizzo di casa,
la posizione e immagini che ti ritraggono in atteggiamenti intimi.

3. Non incontrare fisicamente persone conosciute online. Su Internet è molto facile nascondere la
propria vera identità e assumerne una falsa. Se qualcuno ti chiede un appuntamento per conoscerti
di persona, parlane con i genitori o un adulto di cui ti fidi.

4.  Rifletti  sempre  prima  di  postare  o  inviare  contenuti  personali (foto,  video,  testi,
conversazioni) che possono metterti in imbarazzo o di cui potresti pentirti in futuro. Come potrebbe
essere interpretata quell’immagine, se la vedesse un familiare, un collega o datore di lavoro futuro?
Non  dimenticare  che,  anche  se  rimossa,  potrebbe  essere  utilizzata  e  fatta  girare  sul  web  da
chiunque.

5.  Proteggi  le  tue  password,  non  farle  conoscere  a  nessuno,  nemmeno  ad amici  o  partner:
potrebbero, anche a distanza di tempo, fare un uso inappropriato dei tuoi dati personali.

6. Fai attenzione alle impostazioni di privacy dei tuoi profili social, limitando l’accesso alle tue
informazioni solo a chi vuoi tu. 

7. Ricorda sempre che qualsiasi cosa condivisa online resta in rete.

8. Non pubblicare informazioni o foto di altre persone, senza permesso. Rimuovi subito un'
immagine o un tag se l' interessato te lo chiede. Controlla sempre anche tu ciò che gli altri postano
di te sui social.

9. Se online accade  qualcosa che ti ha turbato, spaventato o messo a disagio, parlane con gli
adulti.

10. Sii  diffidente e non fidarti  di sconosciuti,  falsi  messaggi,  offerte  ingannevoli,  richieste  di
informazioni personali.
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