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Polizia Postale e delle Comunicazioni 
 

Contrasto 

 pedopornografia – cyberterrorrismo – copryright – hacking – 

 protezione delle infrastrutture critiche – E-banking –  

 crimini informatici  

 

Prevenzione 

 monitoraggio rete Internet, 

 formazione/sensibilizzazione, 

 incontri con studenti, genitori,  

 docenti 

 

Computer Forensic Analyst 

 



Gli ADOLESCENTI  

  

 Fenomeni pericolosi e diffusi che li interessano: 

 

 CYBERBULLISMO  

 SEXTING   (condivisione di testi, video, immagini sessualmente espliciti)  

 GROOMING   (adescamento online di minorenni) 

 INTERNET ADDICTION   (dipendenza da internet) 

 WEB REPUTATION 

 PHISHING 





Azioni più comuni del cyberbullo 

– invio di messaggi volgari o molesti (flaming); 

– insulti, derisioni con messaggi sui cellulari, mail, social network; 

– postare informazioni, immagini o video imbarazzanti (incluse 
quelle false); 

– rubare l’identità e il profilo di altri, oppure costruendone di falsi, 
per mettere in imbarazzo o danneggiare la reputazione della 
vittima; 

- escludere deliberatamente da un «gruppo»; 

- minacce dirette o indirette; 



CYBER-BULLISMO 



CYBER-BULLISMO 

La sua pericolosità: 

 

• la vittima ha spesso difficoltà a  

 risalire al molestatore 

• indebolimento delle remore morali 

• Il molestatore si nasconde sovente 
dietro  identità virtuali «fake» 

• colpisce senza nessun limite  

 spazio/temporale 

• si rafforza con l’ignorante 
apprezzamento ! 

 

 

 



CYBER-BULLISMO 

Fonte: Ipsos per Save the Children – dati in % 



CYBER-BULLISMO 

Fonte: Ipsos per Save the Children – dati in % 



                                            

Cyber Bullismo 

Chiunque registra foto e 

video di violenze contro i 

compagni, commesse da egli 

stesso o da altri,   

per poi condividerli su siti e/o 

applicazioni di video-sharing 

commette reato poiché lede 

la privacy della vittima 

ripresa. 

Cyberbullismo.mp4


Cyber Bullismo 

Non si può riprendere qualcuno 

per farne materiale foto/video e 

poi condividerlo con altri, senza 

l’autorizzazione della persona 

ritratta, o dei genitori se 

minorenne.   

Compiere atti di violenza 

è un reato…  anche se è  

commesso da minori! 

 



• OSSERVA alcune regole di base:  

 prima di postare qualcosa, pensaci bene!  

• ATTENTO a non dare confidenza a chi non sei certo di 
conoscere. 

• CONTROLLA le impostazioni della privacy. 

• SEGNALA i contenuti inappropriati . 

• NON RIMANERE IN UN ANGOLO, se hai un problema, 
parlane con qualcuno, sarai sicuramente ascoltato! 

 

Cyber Bullismo 
Consigli per i ragazzi 



non esiste un unico reato! 
 

Violazione della Legge sulla Privacy 

oltre altri articoli del codice penale … 

494    Sostituzione di persona 

581   Percosse 

582   Lesioni personale 

595   Diffamazione 

610   Violenza privata 

612   Minacce 

612 bis Atti persecutori (stalking) 

615 bis   Interferenze illecite nella vita privata 

615 ter Accesso abusivo a sistema informatico 

635   Danneggiamento 

660   Molestie 

… … 
 
 



L'applicazione permette all'utente di interagire 

con la Polizia di Stato inviando segnalazioni 

(immagini o testo) relative a episodi di bullismo e 

di spaccio di sostanze stupefacenti.  

Immagini e testo sono geo-localizzate 

permettendo di conoscere in tempo reale il 

luogo degli eventi. 
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Cyber Bullismo 
 

dal 2017 in Italia esiste una legge specifica per il bullismo 
 

Qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, 

denigrazione, diffamazione, furto d'identità, diffusione di contenuti online,   

alterazione, acquisizione, manipolazione, trattamento illecito di dati 

personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica;  

 

scopo intenzionale e predominante di isolare un minore o un gruppo di 

minori ponendo in atto seri abusi, attacchi dannosi o la loro messa in 

ridicolo 



Cyber Bullismo 
 

dal 2017 in Italia esiste una legge specifica per il bullismo 
 

AMMONIMENTO DEL QUESTORE 

per i minori con più di 14 anni, autori delle azioni moleste, è previsto anche 

l’ammonimento del Questore. Non è richiesta una prova certa dei fatti ma è 

sufficiente un quadro indiziario che garantisca la verosimiglianza di quanto 

dichiarato.  

DOCENTE REFERENTE 

nuova figura del «docente referente» come interfaccia tra la Scuola e le Istituzioni, 

per il coordinamento delle iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo 

 



La comunicazione di… ieri 

Bar, piazza, giardini, pallone, feste, …  

 

 Divertimento  

 Coinvolgimento 

 Complicità 

 Stare insieme 

 

 

Comunicazione diretta 

 



La «non» comunicazione di… oggi 

Tanto vicini … così lontani… 

 

 

 

 



 

 Accendi il cervello... 
 
«Le nuove idee nascono  
guardando le cose,  
parlando alla gente,  
sperimentando,  
facendo domande» 
 
 Steve Jobs, 
 fondatore di Apple 

 



SEXTING 
 

Scambio e condivisione (solitamente via smartphone)  

di  testi, video, immagini sessualmente espliciti 
 

Adolescenti: 

attraverso Internet scoprono, esprimono,  

esibiscono e sperimentano la  

propria sessualità… 

Motivi: 

Pensano… meno pudori =  

più libertà = divertimento 
 



SEXTING 
Fenomeno ampiamente diffuso tra adolescenti 

 

Una foto o un video diffusi in Rete  

diventano…di tutti… e per sempre! 

 

COSA RISCHIANO: 

- attenzioni di malintenzionati… 

- diventano ricattabili… 

- PORN-REVENGE 

- la rete non dimentica…  

  WEB REPUTATION 

Que_es_sexting.mp4


 

 

 

 

 

 

? 
 



2018 
Ho trovato una foto della  
mia bisnonna nel cassetto 

 

 

 

2075 
Ho trovato un selfie di  

tua nonna online 



GROOMING 
ADESCAMENTO di MINORI ONLINE 

Adescamento di un minore in Internet tramite tecniche di 

manipolazione psicologica finalizzate a superarne le resistenze e ad 

ottenerne la fiducia… al fine di abusarne sessualmente. 



Spesso il ragazzo (minorenne) … 

… chatta con SCONOSCIUTI, 

… manifesta curiosità morbose, 

… ricerca stimoli di natura sessuale, 

… usa gli strumenti Internet non correttamente, 

 

 

 
 

GROOMING 
 

 

 



Interesse sessuale manifestato da un adulto nei confronti di un minore 

 

Da ottobre 2012 è presente l'articolo 609-undecies del codice penale 

"Adescamento di minorenni" (degli anni sedici) 

 

“Qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, 

lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete 

internet o di altre reti o mezzi di comunicazione” 

 

Punisce le condotte volte all'abuso sessuale e/o alla realizzazione di 

materiale  pedopornografico 

 

 

 
 
 

GROOMING 
 

 



COSA RISCHIA: 

• l’abuso sessuale 

• l’adescatore, dopo aver 

ottenuto materiale 

sessualizzato, lo usa per 

ricattare, attirare altri 

minori, scambiarlo, 

venderlo, … 
 
    
 

  
 
 

GROOMING 
 

 

 

 

• implicazioni psicologiche (anche senza contatto fisico) 

 

 

 

 
 



Conoscere il pericolo per evitarlo. 
 
Autori stranieri che agiscono dall’estero. 
 
 
 
    
 

  

SEXY ESTORSIONE 
 

 



 
Fruizione massiva e continua di social fino ad abolire il mondo reale 

(es. Facebook, Instagram, WhatsApp, chat varie) 
 

INTERNET ADDICTION 

Veggente_Dave.mp4


VAMPING 



Disconnect_To_Connect.mp4


 
POSTA CON LA TESTA 

 
 

Di ciò che si posta o si divulga online e sui social  

viene perso il controllo,  

diventa di dominio pubblico,  

si può diffondere come in una reazione a catena… 

tutti possono copiare e ri-diffondere.  

Posta_Con_La_Testa_CARTOON.wmv


 
 

Il 24 per cento dei selezionatori del personale d’azienda  

dichiara di aver escluso potenziali candidati  

a partire dall'analisi dei loro profili social 
 

WEB REPUTATION 



WEB REPUTATION  
 

Il 24 per cento dei selezionatori del personale d’azienda  

dichiara di aver escluso potenziali candidati  

a partire dall'analisi dei loro profili social 
 





Cosa può fare  
chi conosce la mia PASSWORD? 

 

 

 

 

 

• Può cambiarla ed impedirmi di utilizzare 

il mio account; 

• Può leggere informazioni personali mie, 

della mia famiglia e dei miei amici; 

• Può fare truffe online a mio nome; 

• Può usarla per entrare negli altri siti che frequento; 

• Può mandare messaggi a mio nome per trarre in inganno chi mi conosce. 

La regola è… NON fidarsi mai!! 

Mobile_malware_campaign.mp4


Alcuni consigli  
per usare le Chat 

Non ti fidare di una persona che non conosci, 
anche se ha attivato la video-chat 

• blocca ed elimina i contatti che ti infastidiscono 
• non cliccare link o file ricevuti da sconosciuti 
• tratta gli altri come vorresti essere trattato 

Non credere a uno sconosciuto che dice di 
essere tuo amico o a chi ti fa regali  
(es. ricariche telefoniche)… 
 NON E’ TUO AMICO ! 

Rex.mp4


 USARE UN BUON ANTIVIRUS (AGGIORNATO) 

 AGGIORNARE IL SISTEMA OPERATIVO 

 ATTENZIONE A FUNZIONAMENTI ANOMALI DEL SysOp 

 CREARE PARTIZIONE DA DEDICARE ALLO STORAGE 

 FARE REGOLARI BACKUP 

 PROTEGGERE DATI SENSIBILI 

 ISTRUIRSI TRAMITE SITI WEB DEDICATI 

 PASSWORD ADEGUATE E CORRETTO UTILIZZO 

CONSIGLI 



• Limita al minimo le informazioni visibili, 

 tutela la tua privacy 

• Segnala immediatamente comportamenti 

indesiderati 

• Con un incontro reale rischi di trovare una persona 

diversa e pericolosa – NON TI FIDARE 

• Non rispondere mai ai messaggi provocatori 

• Avvisa immediatamente le persone di cui ti fidi 

(genitori, fratelli, sorelle, professori, amici) 

 

 

CONSIGLI 



Quando siete connessi, NIENTE è GRATIS come 

sembra, TUTTO ha un COSTO.  

A volte vi chiedono soldi, molto più spesso si prendono 

il vostro tempo e la vostra vita senza che ve ne 

accorgiate;  

il vostro nome, le vostre preferenze sportive, sessuali, 

politiche, dove abitate, che scuola frequentate, con chi 

vivete, cosa mangiate, cosa bevete, … 

e tutto questo SIETE VOI A DARGLIELO senza 

rendervene conto. 

 

 

CONSIGLI 



COMPARTIMENTO  
POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI 

      
      
App Mobile: YOU POL 
 
      
 
www.facebook.com/AgenteLisa 
 
 
 
www.facebook.com/unavitadasocial 



COMPARTIMENTO  
POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI 

“Piemonte e Valle d'Aosta”  

Corso Tazzoli 235 - Torino  

011.3014611 

compartimento.polposta.to@pecps.poliziadistato.it 

 

www.poliziadistato.it 
www.commissariatodips.it 

 


