SCHEDA PROGETTO
PRIVACY E SICUREZZA

I……………………………………………………………………………………………………………………...
diritti dei minori
Questioni rilevanti
Posso pubblicare le foto di mio figlio sui social? E quelle dei loro
amici? Posso creare un profilo social a mio figlio?

In sintesi
Con l’entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679 lo scenario
normativo è mutato e si è arricchito di nuove disposizioni, gli adulti
che si occupano di minori ed in particolare i loro genitori dovrebbero
sapere che:
- i minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro
dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei
rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia
- l’offerta diretta di servizi della società dell’informazione ai
minori, il trattamento di dati personali del minore è lecito ove il
minore abbia almeno 16 anni. Ove il minore abbia un’età
inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella
misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare
della responsabilità genitoriale. Gli Stati membri possono
stabilire per legge un’età inferiore a tali fini purché non inferiore
ai 13 anni
- il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre
considerato come primario rispetto al diritto di critica e di
cronaca;
- in caso di mancato consenso di entrambi i genitori alla
pubblicazione di foto di figli minorenni, dovranno ritenersi
violati i diritti all’immagine e alla riservatezza del fanciullo.
Quanto siamo consapevoli rispetto a queste tematiche? Sappiamo
valutare correttamente tutte le conseguenze delle nostre azioni?

Competenze sviluppate
I partecipanti impareranno a:
• comprendere come gestire le informazioni e i contenuti
relativi ai propri figli online sui social network rispettando le
norme relative al diritto d’autore e alla riservatezza
• valutare le conseguenze della pubblicazione di foto e
informazioni che possono presentarsi anche a distanza di
anni

Materiali
Videoproiettore e collegamento al pc tramite HDMI o VGA
Connessione Internet

Risorse
Garante Infanzia - La tutela dei minorenni nel mondo della
comunicazione
Materiali Agenda digitale - UE

Durata: 1 incontro di 2 h
Target: cittadinanza
Relatore: digital coah esperto
in diritto, avvocato
Parole chiave
#privacy
#reputation
#diritto all’immagine
#consenso genitoriale
#diritto all’oblio
Collegamenti:
Evento “Social Family v.1 e
v.2”
Evento “Impariamo a
difenderci”

