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https://www.maurozenda.net 
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https://www.facebook.com/maurozenda


Sicuri in Rete 

https://www.sicurinrete.com/


https://www.curciostore.com/


Pagina Facebook e blog Uso sicuro e 
consapevole nuove tecnologie 

https://www.tecnoager.eu 

https://www.facebook.com/maurozenda 

https://www.facebook.com/maurozenda
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Consenso digitale: età minima per iscrizione 
servizi online e social (dato aggiornato al 

novembre 2018) 
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Prevenzione Cyberbullismo: 
risorse online  

http://www.cyberbullismo.com/


Pagina Facebook: movimento anti bullismo 
animato da studenti adolescenti 



Cyberbullismo:  
modello segnalazione 
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https://www.garanteprivacy.it/cyberbullismo 



Cyberbullismo: 7 film da 
mostrare a scuola 
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https://didatticapersuasiva.com/didattica/film-sul-bullismo


Nuovo regolamento Europeo per la 
protezione e tutela dei dati personali 
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Se tra i 13 e 18 anni : 
 

- No indicizzazione profilo social nei motori di 
ricerca 

-  Impostazione privacy default condivisione 
post «solo con amici» 

- Per ogni richiesta di amicizia ricevuta da 
maggiorenni  il minore riceve un pop-up che 
lo invita a riflettere prima di confermare 

- Non è possibile attivare il riconoscimento 
facciale  

http://formiche.net/2018/05/gdpr-cambiamento-necessario-casto-softlab/


 «Haters» : come comportarsi 
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VIDEO/I cani litigano attraverso le sbarre ma guardate  quello che succede quando si apre il cancello.mp4


Prevenzione Cyberbullismo e Hate Speech 
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Termine che unisce il 
vocabolo inglese network (rete)  
e quello francese étiquette  
(buona educazione). 

https://it.wikipedia.org/wiki/Netiquette#Le_regole_ufficiali
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_inglese
https://it.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_francese
https://it.wikipedia.org/wiki/Educazione


Privacy a scuola: indicazioni sul sito del Garante 

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/5601934


Accesso ai dati APP installate 

https://security.google.com/settings/security/permissions


Motore di ricerca verifica personal reputation 
(www.pipl.com) 



Google Aboutme: come ci vedono gli altri 
online 

Mauro Ozenda (www.maurozenda.net) 

https://aboutme.google.com/ 



Youtube Kids: lo Youtube 
dedicato ai bambini 
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Youtube: impostazione modalità 
con restrizioni 
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Verificare l’affidabilità di un sito web 
(plugin/estensione browser) 



Motore di ricerca neutro adatto ai 
bambini  
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https://www.qwantjunior.com/?l=it


Verificare le informazioni in Rete 
(bufalopedia.blogspot.it) 

http://bufalopedia.blogspot.it/


Whatsapp Sicurezza: attivazione 
verifica a due passaggi 



Verifica in due passaggi accesso 
APP e servizi online 
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Il Manifesto della comunicazione non ostile 
(vademecum prevenzione odio online) 



Scoprire se la nostra email è stata 
hackerata (utility online) 

https://haveibeenpwned.com/


VPN (Virtual Private Network) 

Mauro Ozenda (www.maurozenda.net) 



Controllo intrusioni connessione  
Wi-Fi di casa 

• Android 

 

 

*iOS - Apple 



 
APP che ti mostra per quanto tempo 

utilizzi lo smartphone 
 



Alcuni suggerimenti 

 Ricerca su GOOGLE : nome e cognome dove siete presenti. Non devono 
apparire i vostri dati personali (fino a 16 anni nickname, dati personali 
mascherati con impostazione NESSUNO o SOLO IO compresa la foto) 
 

 Social Network :  
 Profilo privato, contatti e seguaci solo se conosciuti di PERSONA 
 Impostazione controllo Personal TAG immagini  
 Impostazione notifica degli accessi (sicurezza) 
 Doppio fattore di autenticazione (2F) 

 

 Posta elettronica: password efficace, doppio fattore di autenticazione 

 

 ACCOUNT servizi online non utilizzati : funzione DISATTIVA  ACCOUNT 
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Portale denuncia reati vi@ web 

https://www.denunceviaweb.poliziadistato.it/polposta/wfintro.aspx
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http://www.maurozenda.net/
mailto:mauro.ozenda@hotmail.it

