
 

                                                                                 
 
La prevenzione passa dalla protezione della propria identità 
e reputazione 
 
 
Utilizzare un social network, inviare un messaggio o pubblicare online, significa 
mettere la propria identità in vetrina ben visibile a tutti. È necessario però sapere che: 
 

 Il mondo online offre ampie possibilità di interazione e condivisione con gli 
altri, ma è anche un luogo in cui nulla è temporaneo. Tutto ciò che è pubblicato 
resta visibile per sempre da tutti ed anche volendo eliminare post e immagini 
personali, ci sarà sempre la possibilità che qualcuno copi, salvi e ripubblichi le 
informazioni personali. 
 

 Non fare affidamento sulle impostazioni predefinite del social prescelto, leggere 
sempre attentamente le regole per essere certi di mantenere il materiale 
pubblicato privato. 
 

 Proteggere le password e modificale spesso e, soprattutto, non condividerle 
mai con persone diverse dai genitori o da un adulto di fiducia, quindi, né con il 
migliore amico e né con il fidanzatino! 
 

 Non pubblicare foto o commenti sessualmente provocatori. Ciò che diverte oggi 
può essere un boomerang domani, quando un insegnante o un potenziale 
datore di lavoro cercano informazioni attraverso la barra di ricerca online. 
 

 Non rispondere a richieste inappropriate, potreste ricevere messaggi e 
sollecitazioni in tal senso online. Se la percezione è di essere molestato 
informare immediatamente un adulto fidato. Rispondere potrebbe peggiorare la 
situazione, è bene invece segnalare comportamenti inappropriati o altre 
preoccupazioni alla polizia postale. www.cybertipline.org. 
 

 Pensare bene prima di pubblicare online, essere responsabili è un grande aiuto 
a voi stessi alfine di non lasciare la propria traccia identificativa. Per avere una 
riprova della vostra visibilità provate a inserire il  vostro nome o indirizzo mail 
sulla barra di un motore di ricerca in anonimato, è un modo pratico e veloce 
per avere un'idea di ciò che gli altri vedono di voi online. 
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