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Leggi, Rispetta, Metti in pratica! E, se vuoi, appendimi!
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NON SCRIVERE IN MAIUSCOLO, SE
NON SERVE, E OCCHIO AI PUNTINI!
Quando scrivi via whatsapp, su facebook o via mail, usa le lettere maiuscole solo per le
iniziali dei nomi, per le città, se digiti il punto e vai a capo ed in casi analoghi.
Altrimenti, vuol solo dire URLARE! E non aggiungere troppi puntini di sospensione...
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LE IMMAGINI PUBBLICATE SUL WEB,
SONO CEDUTE AD INTERNET. PER SEMPRE.

MR. INTERNET è un artwork originale di FABRIZIO LORENZELLI - Licenza CC "BY-NC-ND" 4.0

Quando stai per scattare una foto, e vuoi poi condividerla su Whatsapp,
Facebook o Instagram, FERMATI alcuni secondi E RIFLETTI! Una volta
che la pubblicherai, anche se poi la eliminerai, non sarà più tua. E, ricorda:
oltre che sul server del servizio che usi, può esserci già una sua copia su
Google Foto, Dropbox, iCloud ed altri a cui TU hai dato il consenso.
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COMPORTAMENTI DIGITALI HANNO
CONSEGUENZE REALI.

Mr. Internet
!

!
Ciao

Secondo la Corte di Cassazione (alla luce dell'art. 595 cod. penale, c. 3),
la diffamazione commessa su Internet può essere subito considerata
AGGRAVATA. Sai in partenza di rivolgerti a molti! Attento a non
scrivere in momenti di nervosismo e a scrivere di getto, anche dallo
smartphone. Per la tutela dei minori in rete esiste la Legge 71/2017
(vedi http://www.garanteprivacy.it/cyberbullismo).
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SELEZIONA E CONFRONTA, DURANTE
LE TUE RICERCHE SU GOOGLE.

Google è un potente motore di ricerca, che lavora tramite parole
chiave ed un suo algoritmo. Non fidarti del primo risultato proposto,
soprattutto se è indicato come sponsorizzato. Confronta almeno 3
risultati, prima di considerare reale una notizia.
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COMBATTI LE FAKE NEWS, CON LE
TUE AZIONI.

9 catene su 10 sono assolutamente false. Condividi solo dopo aver verificato,
almeno tramite google, e non fidarti mai del titolo di un link: aprilo, e LEGGI
PRIMA la notizia e la fonte da cui proviene. In caso di dubbi, puoi sempre
consultare siti anti-bufale come Butac, Bufalopedia, il blog di Attivissimo.
Nel dubbio: NON condividere.
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4 REGOLE D'ORO PER SCRIVERE UNA
E-MAIL @

Scrivi sempre per esteso l'indirizzo del tuo destinatario, con attenzione, e rileggi
quelli che ti vengono suggeriti; non lasciare vuota la riga "oggetto", ma scrivi
brevemente il titolo del tuo messaggio, per non finire nella posta indesiderata altrui;
scrivi facendo attenzione all'ortografia e ricorda SEMPRE di firmarti.
Nel mondo del lavoro e nella vita digitale, non potrai dare la colpa al correttore.

7 USA LA TESTA SUI SOCIAL MEDIA: IL
"VIRTUALE" NON ESISTE

Quando sei dietro ad una tastiera, la tua vita è REALE. E basta uno screenshot per
fissare ciò che ormai hai scritto. Sui social, come su whatsapp, devi rispettare gli altri e
te stesso. Esci dai gruppi in cui vedi contenuti non appropriati, usa la funzione
SEGNALA e non condividere. Scrivi ciò che a tua volta vorresti leggere, e SII DI
ESEMPIO. Anche tu, un giorno, potresti sentirti più fragile o in difficoltà. Evita, per te e
per i minori, siti come ASK e THIS CRUSH, usati spesso per rivolgere offese.

8 DAI VALORE ALLA TUA IDENTITA' E ALLE
IMMAGINI DEI BAMBINI E RAGAZZI

Se scrivi sui social a nome di un tuo amico, pensando di fargli uno scherzo, stai commettendo
un furto di identità. La stessa cosa accade se usi la sua password: ne vale la pena? Pubblica
solo dopo attenta valutazione le foto di minori, e cerca di sfumare almeno il loro viso.
Possono essere salvate con facilità, e usate in siti di carattere pedo-pornografico.
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PRENDITI IL LUSSO DI SCEGLIERE!

Scegli cosa SCRIVERE e COSA DIRE. Non cedere mai il tuo numero di cellulare a contatti di
cui hai solo un nickname, non basarti su una foto profilo o su proposte di incontri. Evita di
scrivere il tuo indirizzo o di pubblicare foto da cui vi si possa risalire.

ICORDA: INTERNET, SEI TU.
10 IlRweb
ti offre conoscenza, ti fa scoprire il mondo, ti diverte e ti regala anche emozioni!
MA SOLO SE SEI TU IL PROTAGONISTA CONSAPEVOLE, ED IMPARI A NON
SUBIRLO O A USARLO CON APPROSSIMAZIONE!
E' consentito diffondere ed utilizzare quest'opera, ma ricordando di citare sempre la fonte originaria e rispettando le condizioni della
Licenza Creative Commons "BY-NC-ND" 4.0, che è possibile leggere qui: https://bit.ly/condizionilicenza.
Per approfondimenti o per autorizzazioni di utilizzo più ampie rispetto a quelle già fornite dalla licenza, è possibile scrivere una e-mail
all'indirizzo andrea.cartotto@gmail.com.

