


SPIGLIATA ED ESTROVERSA.
AMA DIVERTIRSI SENZA PENSARE ALLE CON-
SEGUENZE. IL MONDO PER LEI HA SENSO SOLO 
ATTRAVERSO LO SCHERMO DEL SUO CELLULARE. 

Condividere con altri proprie immagini sessualmente 
esplicite è molto rischioso! 
NON FATELO CON LEGGEREZZA.
Potreste finire vittima di qualche bullo e vedere le vostre 
foto condivise con tutta la  vostra comunità di amici.
Ogni volta che state per condividere una vostra 
immagine... pensate sempre alle conseguenze che 
potreste avere se la vedessero tutti.
NIENTE E SEGRETO SU INTERNET!

COSE DA FARE
Assicuratevi che eventuali immagini che avete realizzato 
siano accessibili solo a voi

COSE DA NON FARE
Non condividete vostre immagini osè con nessuno... 
Possibilmente...  Non realizzatele per niente... 
Non servono a nulla!

NON FARE 
COME SARA

SEXTING
Scambiare messaggi “spinti” o immagini dove ci si mostra nudi o in atteggiamenti sessualmente esplici-
ti, viene chiamato “sexting” (sex + texting). Ricordati però che una foto può essere condivisa con centi-
naia di persone in poche ore, pensaci prima di inviare. Il sexting può avere ripercussioni serie sulla tua 
vita e potresti esserne condizionato in futuro, in quanto ogni immagine che condividi con altri uscirà dal 
tuo controllo per sempre. Il rischio di una vendetta è sempre presente: un giorno la persona a cui invii 
la foto potrebbe tramutarsi in cyberbullo e ricattarti, oppure divulgarla ad altri o in rete solo per ferirti. 
Non metterti in una situazione di vulnerabilità’, pensa sempre alle conseguenze. Ricordati infine che se 
si scattano o divulgano foto di qualcuno al disotto di 18 anni in atteggiamenti sessualmente espliciti, si 
tratta di fatto di pornografia infantile, che e’ un reato molto grave.

SARA SELFIE

ODIA

AMA

- CHI NON CONDIVIDE LE SUE IMMAGINI
- NON ESSERE A FUOCO NELLE FOTO
- CHI NON PARLA DI LEI

- ESSERE AL CENTRO DELL’ATTENZIONE
- LA LACCA SPRAY
- I LIKE SU FACEBOOK
- LE RICARICHE TELEFONICHE

www.corecom.umbria.it/educareallarete
PER SAPERNE DI PIÙ
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BIG DATA
Viviamo sempre connessi, di conseguenza forme di monitoraggio continuo in Rete sono la realtà. Parti 
della nostra vita sono disseminate e conservate nelle grandi banche dati, dove la nostra identità è se-
zionata, analizzata e venduta ad aziende per scopi commerciali e pubblicitari. Facebook per esempio può 
liberamente prendere e vendere le tue informazioni personali e può usare le tue foto senza chiedere il 
tuo consenso, cioè non è che non te lo chiede, glielo hai dato direttamente tu quando crei un account. 
Questo vale per qualsiasi applicazione online, hai presente i lunghissimi testi di termini e condizioni che 
approvi senza leggere? 
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Qualcuno mi sa dire quale 
è la capitale della Lituania?

Chi interpretava Batman
Nel Film di Christopher Nolan?

Secondo voi come sto con 
questo completo https://www.
google.it/search?q=out�t&es_
sm=119&source=lnms&tbm=is
ch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAWo
VChMIp_yWqJ6SyAIVBDkUCh24
tgcA&biw=1544&bih=878#img
rc=5d3CpvHka4S8GM%3A

La Capitale della 
Lituania è Pavia

Naturalmente
Alberto Sordi

Sembri grassa...
o ti metti a dieta
o indossa un
maglione d’angora
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