
I rischi di Internet – parte 2
Per una navigazione consapevole



Quando navighiamo…..



Quando navighiamo…..



RISCHI !!!!

Sexting
Grooming
Revenge porn
Pornografia
Microprostituzione

 Internet addiction
WEB reputation
Reati informatici
Truffe telematiche
Furti di identità
Violazione diritti d’autore



INTERNET ADDICTION

 Fruizione massiva e continua di social, chat (il mondo reale è abolito)

 ADULTI
 GIOCO D’AZZARDO (ON LINE)
 GIOCHI DI RUOLO (ON LINE)
 SOCIAL NETWORK
 SITI PER ADULTI
 INFORMATION OVERLOAD

(RICERCA OSSESSIVA DI INFORMAZIONI)



INTERNET ADDICTION

 Fruizione massiva e continua di social, chat (il mondo reale è abolito)

 ADULTI
 GIOCO D’AZZARDO (ON LINE)
 GIOCHI DI RUOLO (ON LINE)
 SOCIAL NETWORK
 SITI PER ADULTI
 INFORMATIIN OVERLOAD

(RICERCA OSSESSIVA DI INFORMAZIONI)

 ADOLESCENTI
 CONTROLLARE COMPULSIVAMENTE 

LA POSTA E I SOCIAL NETWORK
 PERDE LA COGNISZIONE DEL TEMPO 

QUANDO E’ ON LINE
 E’ IRREQUIETO SE NON PUO’ USARE 

INTERNET



WEB REPUTATION ( guarda il video )



WEB REPUTATION



WEB REPUTATION

 La rete non dimentica



A PROPOSITO DI MEMORIA…..

 Sapevate che l’invio di una 
mail consuma, in termini di 
energia, tanto quanto una 
lampadina da 60 watt 
lasciata accesa per 30 minuti?



A PROPOSITO DI MEMORIA…..
 Server Farm



A PROPOSITO DI MEMORIA…..



REATO

REALE

Mondo 
FISICO/R
EALE

Mondo
VIRTUALE

REATO
REALE

REATI INFORMATICI



ILLECITO
Amministrativo

Sanzione Amministrativa

ILLECITO
PENALE!

Reato = ILLECITO

Indagine…

REATI INFORMATICI



TRUFFE TELEMATICHE

 1^ regola: NESSUNO REGALA NULLA!!!
 Contratto tra due privati regolato dal Codice Civile Nessun diritto di 

recesso
 Conoscere le regole su acquisti transfrontalieri
 Accertare il luogo ove avviene la vendita (competenza territoriale) 

Conoscere I propri diritti ed I doveri del venditore
 Utilizzare carte prepagate
 Informarsi con Internet sulla serietà del venditore
 IL CODICE IBAN NON E’ NECESSARIAMENTE LEGATO AD UN C/C = 

ISTITUTO DI CREDITO = PERSONA NOTA



TRUFFA SENTIMENTALE

 Seduttore con profili fake
 Fa innamorare la sua vittima
 Promesse varie
 Richieste di denaro/documenti



PRIVACY

 questa sconosciuta: la pretendiamo e poi siamo noi i primi a …

?



PRIVACY ( guarda il video )



FURTI DI IDENTITA’

 Perché?
 Per attivare piccoli finanziamenti, a nostro carico, che toglie pochi soldi 

al mese sul conto – così non ce ne accorgiamo. 

 Per dirottare a proprio vantaggio un corposo bonifico che ci riguarda. 

 per scrivere sui social network a nostro nome cose molto lesive per la 
nostra reputazione o quella di altri.

 Come?
 cyber criminali che entrano in server internazionali – di servizi web, hotel 

(vedi caso Marriot) – per fare incetta di dati personali degli utenti

 tecniche più classiche, phishing o malware utilizzati dai criminali per 
sottrarre dati dai pc o dai cellulari degli utenti.



PHISHING
Gentile Titolare,

Il sistema ha rilevato che la password per accedere al Portale scadrà tra 2 giorni.
Ti consigliamo di procedere con la modifica altrimenti l'accesso al Portale può essere limitato fino a 
quando non avrai eseguito la modifica.
È possibile che ti venga chiesto di inserire il codice di conferma: 841650. 

Tra qualche istante sarai reindirizzato automaticamente sul Portale Titolari per procedere con la scelta 
della nuova password. 

Se non vieni reindirizzato automaticamente al Portale entro alcuni secondi, fai clic qui . 

Cordialmente, 
Servizio Clienti CartaSi
------------------------------------------------------------------------------------------------
Per favore, NON rispondere a questa mail, questo è un MESSAGGIO AUTOMATICO: per eventuali comunicazioni accedi 
alla tua area riservata del Sito Internet di CartaSi e scrivici allo "Lo sportello del Cliente", è il modo più semplice per 
ottenere una rapida risposta dai nostri operatori. Grazie della collaborazione.

http://www.index-jspid001931330.com/avvia.sessione.cookie/titolari.cartasi.it



VIOLAZIONE DIRITTI D’AUTORE

 Su internet è possibile trovare tante cose… Video, libri, ricerche, musica, film…
 Non tutto ciò che è in internet corrisponde a materiale sicuro e veritiero!!!

 E’ ILLECITO SCARICARE MUSICA E FILM NON GRATUITI DA INTERNET



( guarda il video )



R I F L E T T E T E  . . R I F L E T T E T E . .

e posta con la testa


