


Garante dei minori  





Facebook  

•  
 
 

•    

•  
 
 
 



WHATSAPP  



Internet:  

COSA SUCCEDE QUANDO 

NAVIGO? 

• Esistono regole di navigazione 

 

• Valgono le regole che ci sono per gli adulti  

 

• Manca legislazione a tutela dei minori  

 

• E’ necessario conoscerle 



Convenzione Internazionale dei Diritti 

dell’Infanzia e dell’Adolescenza 

Articolo 16  
• Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o 

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

 

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



 

• PC 

 

• TABLET 

 

• IPOD 

 

• SMARTPHONE 

• ETC. 



Natura giuridica degli strumenti   

 

Contratto di telefonia 

 

Contratto per servizio ( Whatsapp, 
Facebook, etc)  



• Età per usarli indicati nei contratti: 
 
• Facebook: 13 anni 
• WhatsApp:16 anni 
• Instagram: 13 anni 
 
Maggiore età in Italia: 18 anni 



• Licenza di utilizzo di qualsiasi contenuto IP pubblicato su FB 

 

• Non usare FB  se non hai raggiunto 13 anni 

 

• Il nostro obiettivo è fornire pubblicità ed altri contenuti commerciali per cui 
l’utente autorizza a utilizzare nome, immagine, contenuti e informazioni in 
relazione a contenuti commerciali, sponsorizzati, o correlati pubblicati o 
supportati da FB 

 

• Qualsiasi controversia verrà trattato dal tribunale del distretto della 
California settentrionale 

 

• Nel caso di reclami contro FB, relativo ad azioni, contenuti o informazioni 
l’utente sarà tenuto a risarcire da e contro i danni 

 



• may periodically access your contact list on your mobile 
to find and keep trace of mobile phone number 

 

• You affirm that you are either more than 16 years of age 

 

• You agree to defend, indemnify and hold harmless 
Whats app, from and agaist any and all claim, damages, 
obbligations, losses, …. 



• 0-14 anni: genitori per parte economica 
 
• 14-18 anni:minori avanti il Tribunale dei     

minorenni in determinati casi e genitori per 
parte economica 

 
• 18 anni in poi: ( raggiungimento maggiore età)  

personalmente per tutto  



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

 

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

 

• - non si cancellano mai veramente 

 

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

 

• ….oltre a fare tanto tanto male 



• non scrivere frasi offensive, pesanti, 
denigratorie 

 

• non prendere in giro una persona 

 

1. non si cancellano 

2. possono crearti problemi perché è vietato 
offendere le persone sia a voce che su internet 
( reato penale – diffamazione) 

 



CYBERBULLISMO: 

condotta aggressiva che  tramite sms, mms, immagini o altre forme di comunicazione sul 
web diffonde contenuti denigratori e offensivi di una persona 

• DIFFAMAZIONE     595 CP 

• MINACCE     612 CP 

• STALKING     612 bis CP  

• MOLESTIE O DISTURBO    660 CP 

 



• 0-14 anni: genitori per parte economica 
 
• 14-18 anni:minori avanti il Tribunale dei     

minorenni in determinati casi e genitori per 
parte economica 

 
• 18 anni in poi: ( raggiungimento maggiore età)  

personalmente per tutto  



• Rivolgersi a soggetto qualificato per consiglio o 
per aiuto 

 

• Si può bloccare il possibile 

 

• Non “arrangiatevi” da soli  

 

• Ci può essere un reato e quindi tutela giudiziaria 



• Garante dei Minori 0461 213201 

• Telefono Azzurro 1.96.96 

• Polizia Postale 

•  www.generazioneconnesse.it 

• www.sicurinrete.it 

• www.pericolidiinternet.it 



 Difensore civico e Garante dei Minori 
 avv. Daniela Longo 

 
  
Palazzo della Regione  
via Gazzoletti, 2 Trento 

 tel: 0461 213201 
nr verde: 800 851026 
fax: 0461 213206  

 mail: difensore.civico@consiglio.provincia.tn.it  

garante.minori@consiglio.provincia.tn.it 
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• GRAZIE  PER L’ATTENZIONE! 


