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Media Io nella rete

Controllo del profilo 
online

Suggerimenti per la gestione  
dei profili online
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Il mio profilo: nickname

–  Usa un nickname che ti piacerà anche tra alcuni anni.

–  Usa un nickname adeguato.

–  Non indicare il tuo anno di nascita nel nickname.

Media Io nella rete
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Il mio profilo: indirizzo

– Non svelare il tuo indirizzo di casa.

–  Non svelare nemmeno gli indirizzi di casa delle tue compagne  
o dei tuoi compagni.

Io nella reteMedia
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Il mio profilo: impostazioni  
relative alla sfera privata

–  Controlla regolarmente le impostazioni relative alla sfera privata.  
I fornitori le aggiornano di tanto in tanto. Può succedere che  
modifichino le tue impostazioni, cambiandole da sicure a insicure.

Media Io nella rete
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Il mio profilo: accesso

–  Scegli una password sicura affinché nessuno possa pubblicare  
dei post spacciandosi per te.

–  Tieni segreti i tuoi dati d‘accesso. Non svelarli nemmeno alle tue  
sorelle/ai tuoi fratelli o alle tue migliori amiche/ai tuoi migliori amici.

Media Io nella rete
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Domande d‘amicizia

–  Non accettare tutte le richieste d‘amicizia.

–  Non fidarti degli estranei.

–  Accetta solo le richieste d‘amicizia di persone che conosci o con  
cui vuoi essere amico online. 

Media Io nella rete
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I miei messaggi: in generale

–  Pensa prima di postare.

–  Posta solo messaggi che scriveresti anche su un manifesto  
affisso in un luogo pubblico.

–  Scrivi il nome di altre persone solo se prima hai chiesto loro se sono 
d‘accordo di essere citate nel messaggio.

–  Non pubblicare contenuti protetti da copyright – è meglio pubblicare 
solo contenuti che ti appartengono.

Media Io nella rete
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I miei messaggi: fotografie

–  Pubblica solo le fotografie che mostreresti ai tuoi genitori o  
all‘insegnante.

–  Pubblica fotografie di altre persone solo dopo aver ottenuto il loro  
permesso. 

–  La pubblicazione di immagini che ritraggono persone nude è, a  
dipendenza della situazione, perseguibile legalmente.

Media Io nella rete
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I miei messaggi:  
condividi i messaggi

–  Condividi i tuoi post solo con le persone di cui ti fidi e che conosci.

–  Non permettere a tutti di vedere i tuoi post.

Media Io nella rete
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I miei messaggi: utenti scorretti

–  Chiedi che non venga pubblicato un contenuto (una fotografia) se non 
lo vuoi.

–  Rivolgiti ai tuoi genitori o agli insegnanti se qualcuno non cancella un 
contenuto nonostante tu glielo abbia chiesto espressamente.

–  Rivolgiti ai tuoi genitori o agli insegnanti se non sai come comportarti in 
una certa situazione.

–  Segnala il comportamento scorretto di un utente se scopri che ha  
diffuso contenuti che non dovrebbero essere pubblicati in internet.

Media Io nella rete


