
SafeSurfing - Navigare sicuri 
Modulo 1

Come usare internet in modo 
sicuro e proteggere i dati 

personali?



Benvenuti

Ciao, siamo Roberta e Daniela
e saremo le vostre formatrici

nel progetto SafeSurfing



Il progetto Safe Surfing



Cosa impareremo oggi?

• Come stare al sicuro su internet?
• Cosa sono i dati personali?
• Come proteggere i dati personali?
• Dove chiedere aiuto se qualcosa va 

storto?



Usiamo internet per molte cose



Quanto usate internet, mettete molte 
informazioni personali online



Dareste queste informazioni a 
persone che non conoscete? 

NO!



Proviamo!
Sono dati personali?

Il vostro nome?
Il vostro indirizzo? 
La vostra età?
Dove lavorate? 
Il numero del vostro conto in banca?
Il vostro indirizzo e-mail?



Cosa succede alle vostre 
informazioni personali?

Internet può essere pericoloso

Tutto quello che mettete su internet ci resta per sempre



Le informazioni che 
mettete su internet 
possono essere usate

dalle aziende per 
mandarvi e-mail che non 
volete o per mandarvi 
pubblicità! 

Spam



Come potete controllare 
le vostre informazioni?

Se non lasciate 
le vostre chiavi di casa 
a qualcuno che non conoscete, 
non date neanche le vostre password!



Ricordate sempre di fare
il log out quando usate 
un computer pubblico, 
come quelli delle biblioteche o 
delle associazioni. 



Non scaricate applicazioni 
che chiedono di usare 
le vostre informazioni personali,
o che mettono sui social media 
informazioni al posto vostro. 



Cercate la S



Non date le vostre informazioni personali



malware

Usate un anti virus



Condizioni di utilizzo



Quali sono i miei diritti?

Avete diritto di sapere cosa 
succede ai vostri dati

Potete chiedere di avere 
informazioni accessibili



Diritto all’oblio



Chiedete aiuto

Per proteggere i vostri dati personali

Potete chiedere aiuto al Garante per la Privacy

scrivendo all’indirizzo

Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 ROMA

o mandando un fax al numero 06.69677.3785

o telefonando al numero 06.696771



Chiedete aiuto

Potete chiedere anche aiuto ad 

Anffas Onlus 

scrivendo a una e-mail a nazionale@anffas.net

telefonando al numero 06.3611524

O 06.3212391



Cosa abbiamo imparato oggi?

• Cosa sono i dati personali
• Cosa succede ai vostri dati personali
• Perché dovete fare attenzione quando 

condividete i vostri dati personali 
• Come potete controllare le vostre 

informazioni 
• Quali sono i vostri diritti 
• Dove chiedere aiuto


