
ECCO LE REGOLE 
DELLA NOSTRA 
FAMIGLIA SUL WEB!

alla CACCA sul web

FIRMATO

Quando usiamo Internet siamo d’accordo di:
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11)

12)

ATTENZIONE! Queste regole valgono anche per: telefoni cellulari, console di gioco e altri dispositivi 
come l'iPod Touch o iPad o altri tablet.
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COME SI FA A CAPIRE QUANDO 
IL NOSTRO COMPORTAMENTO 
SU INTERNET È ADEGUATO? 
Senza regole condivise, ci si comporta in base 
al proprio buon senso, che non è uguale per tutti 
e non sempre si ha l’età per essere consapevole dei rischi. 

Ecco alcune regole a cui ispirarsi per creare il proprio accordo 
familiare, in base alle proprie attitudini, esigenze ed età.

Mantenere tutte le informazioni personali private tra cui: l’indirizzo di casa, il nome della scuola 
ed il suo indirizzo, le email e numeri di cellulare e password.

Non accettare mai di incontrare qualcuno nel mondo reale che sia stato incontrato solo on-line 
senza l'autorizzazione dei genitori e senza che ne siano a conoscenza.

Collegarsi solo con persone che si conoscono e incontrate personalmente nel mondo reale. 

Chiedere sempre il permesso di amici e familiari prima di inviare online una loro foto o immagine, 
anche via cellulare.

Dire sempre a qualcuno della famiglia se ci si sente a disagio per qualcosa  visto o sentito online o 
su un telefono cellulare o su una console di gioco. 

Dire sempre se qualcuno online fa sentire a disagio o fa qualsiasi pressione (indipendentemente 
dai precedenti)

Rispettare le altre persone online inviando email o solo messaggi corretti.

Informare immediatamente i genitori in caso di ricezione di messaggi con ingiurie, diffamazioni, 
messaggi violenti o comunque inaccettabili. E salvare i messaggi annotando la data di ricezione. 

Cancellare ogni email ricevuta da mittenti non desiderati, o spam, senza aprirla nemmeno.

Visitare solo siti internet di interesse. Se ci si imbatte in siti cosiddetti “per adulti”, informare i genitori.

Decidere una lista di siti che veramente interessano e limitarsi alla loro navigazione.

Scaricare solo file da siti affidabili e da fonti legali (in caso di dubbio discuterne prima con i genitori).

Acquistare o ordinare qualcosa online solo col permesso dei genitori. 
(Regola valida anche per le App, gli acquisti di punteggi all’interno delle app e giochi online.)

Mantenere private le informazioni sulla carta di credito e account Paypal, acquistare solo
e soltanto tramite siti con transazioni sicure (attenzione: indirizzo inizia sempre per “https://”).

Utilizzare internet e altre tecnologie come console di gioco o telefoni smartphone solo per il 
tempo concordato.

Utilizzare solo siti legali per scaricare file, chiedendo ai genitori in caso di dubbi.

Chiedere ai genitori prima di registrarsi a qualsiasi servizio online e alle attività di gioco 
multi-giocatore.

Aprire i file allegati solo quando se spediti da persone conosciute e dopo controlli antivirus.
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