AVVISI AI NAVIGANTI

VITA DIGITALE – VITA REALE

Non esiste più una separazione
tra la vita “on-line” e quella
“off-line”. Quello che scrivi
e le immagini che pubblichi
sui social network hanno quasi
sempre un riflesso diretto sulla
tua vita di tutti i giorni, e nei
rapporti con amici, familiari,
compagni di classe, colleghi
di lavoro. Ed è bene ricordare
che l’effetto può non essere
necessariamente immediato,
ma ritardato nel tempo.

IL RICORDO DEL FAR WEST

Il web è spesso raccontato
come un luogo senza
regole dove ogni utente può
dire o fare quello che vuole.
In realtà, le stesse regole di
civile convivenza, così come
le norme che tutelano,
ad esempio, dalla
diffamazione, dalla
violazione della tua dignità,
valgono nella vita reale
come sui social network,
in chat o sui blog. Non
esistono zone franche dalle
leggi e dal buon senso.

PER SEMPRE… O QUASI

Quando inserisci i tuoi dati personali su un sito di social network,
ne perdi il controllo. I dati possono essere registrati da tutti i tuoi
contatti e dai componenti dei gruppi cui hai aderito, rielaborati,
diffusi, anche a distanza di anni. A volte, accettando di entrare in un
social network, concedi al fornitore del servizio la licenza di usare
senza limiti di tempo il materiale che inserisci on-line… le tue foto,
le tue chat, i tuoi scritti, le tue opinioni.
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IL MITO DELL’ANONIMATO

Non è poi così difficile risalire all’identità di coloro che pubblicano
testi, immagini, video su Internet con l’intento di danneggiare
l’immagine o la reputazione di un’altra persona. L’anonimato in rete
può essere usato per necessità, ma mai per commettere reati:
in questo caso le autorità competenti hanno molti strumenti
per intervenire e scoprire il “colpevole”.

LA PRIVACY E IL RISPETTO
DEGLI ALTRI

Quando metti on-line la foto
di un tuo amico o di un
familiare, quando lo “tagghi”
(inserisci, ad esempio, il suo
nome e cognome su quella
foto), domandati se stai
violando la sua privacy.
Nel dubbio chiedigli il
consenso. Non lasciarti
trascinare dagli hater,
dai troll, nel gioco perverso
dei gruppi “contro qualcuno”:
la prossima volta potresti
essere tu la vittima.
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NON SONO IO!

Attenzione ai falsi profili.
Basta la foto, il tuo nome
e qualche informazione sulla
tua vita per impadronirsi
on-line della tua identità.
Sono già molti i casi di attori,
politici, personaggi pubblici,
ma anche di gente comune,
che hanno trovato su social
network e blog la propria
identità gestita da altri.
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GIOCARE E FARSI MALE

Molti giovani, ma non soltanto
loro, pensano che l’adozione
di alcuni piccoli stratagemmi,
come l’invio di messaggi che
si “autodistruggono” dopo
la lettura, possa metterli
al riparo dai rischi di un uso
inappropriato del materiale
che viene così condiviso.
Questa falsa sicurezza può
spingerti a scambiare, senza
pensarci troppo, messaggi
sessualmente espliciti
(sexting), insulti gratuiti
o semplicemente inopportuni.
Tutto quello che è condiviso,
però, può sempre essere in
qualche maniera salvato
e riutilizzato. Se stai giocando,
attento a non farti male.

E IL CONTO IN BANCA?

Attento alle informazioni
che rendi disponibili on-line.
La data e il luogo di nascita
bastano per ricavare il tuo
codice fiscale. Altre
informazioni potrebbero
aiutare un malintenzionato
a risalire al tuo conto in
banca o addirittura al tuo
nome utente e alla password.

DISATTIVAZIONE O CANCELLAZIONE?

Se decidi di uscire da un social
network spesso ti è permesso solo
di “disattivare” il tuo profilo, non di
“cancellarlo”. I dati, i materiali che
hai messo on-line, potrebbero
essere comunque conservati nei
server, negli archivi informatici
dell’azienda che offre il servizio.
Leggi bene cosa prevedono le
condizioni d'uso e le garanzie di
privacy offerte nel contratto che
accetti quando ti iscrivi.

Garante per la protezione dei dati personali
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LE LEGGI APPLICATE

La maggior parte dei social
network ha sede all’estero,
e così i loro server. In caso
di disputa legale o di problemi
insorti per violazione della
privacy, non sempre si
è tutelati dalle leggi italiane
ed europee. Se desideri
essere più sicuro sul rispetto
dei tuoi diritti, sappi che le
società che ti offrono i loro
servizi da sedi dislocate in uno
dei Paesi dell’Unione Europea
devono sempre rispettare
la normativa comunitaria e
in essi è presente un’autorità
di protezione dati (Data
Protection Authority)
che potrà intervenire,
anche tramite il Garante,
nel caso subissi violazioni
alla tua privacy.
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CHI PUÒ FARE COSA

Rifletti bene prima di
inserire on-line dati che
non vuoi vengano diffusi
o che possano essere usati
a tuo danno. Segnala al
Garante della privacy e alle
altre autorità competenti
le eventuali violazioni
affinché possano
intervenire a tua tutela.
Ma ricorda: il miglior
difensore della tua privacy
sei innanzitutto tu.

LA LOGICA ECONOMICA:
NIENTE È GRATIS

Le aziende che gestiscono i social
network generalmente si finanziano
vendendo pubblicità mirate. Il valore
di queste imprese è strettamente
legato anche alla loro capacità di
analizzare in dettaglio il profilo degli
utenti, le abitudini e i loro hobby,
ma anche le condizioni di salute
e l’orientamento politico o sessuale,
le reti di contatti, per poi rivendere
le informazioni a chi se ne servirà
per promuovere offerte commerciali
specifiche o per sostenere
campagne di vario genere.
Le informazioni raccolte su di te
sono infatti usate per monitorare
e prevedere i tuoi acquisti, le tue
scelte, i tuoi comportamenti.
E ricorda: anche nel web, dietro
l’offerta di un servizio “gratuito”,
si nasconde lo sfruttamento per
molteplici scopi dei tuoi dati.
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CI SONO AMICI E AMICI

Nelle amicizie esistono differenti livelli di relazione a
seconda che ci si rapporti con amici stretti o semplici
conoscenti, compagni di classe o professori, partner
commerciali o datori di lavoro. Sui social network spesso
poniamo tutti sullo stesso piano, rischiando di scrivere o
mostrare la cosa sbagliata alla persona sbagliata.
Impara a distinguere chi aggiungi alla tua rete di “amici”
in base all’uso che ne fai. Se il social network
a cui sei iscritto te lo consente, decidi quali tipi di
informazioni possono essere consultate dai differenti tipi
di amici.

LA REPUTAZIONE DELLE IMPRESE

Anche le società che offrono servizi
on-line e di social network hanno una
reputazione da mantenere di fronte
all’opinione pubblica.
Gran parte del loro valore di mercato e del
numero di iscritti dipende anche dalla loro
“immagine”.
Se una società adotta comportamenti
scorretti nei confronti degli utenti o non
risponde con celerità a richieste di aiuto
– ad esempio contro il cyberbullismo e la
diffamazione – parlane con
gli altri utenti e segnalalo alle autorità
competenti.

