Protect your children online – Italian

POLIZIA DEL NSW – SERIE SULLA PREVENZIONE DEL CRIMINE

Proteggete i vostri figli in rete
I bambini vengono incoraggiati ad usare tali dispositivi per agevolare lo studio e rimanere connessi
ma questa tecnologia può essere usata anche dai cosiddetti predatori della rete (online predators)
per prendere di mira i minori.
Molti bambini usano dispositivi mobili per rimanere in contatto con gli amici tramite i social media.
Mentre usano questi siti vi è la probabilità che vengano in contatto con i predatori della rete.
Ecco alcuni semplici accorgimenti che tutti noi possiamo adottare per meglio proteggere i nostri figli
quando sono in rete.

Bambini – proteggetevi in rete
■■ Non dovete MAI postare informazioni personali, tra cui il vostro nome, indirizzo di casa,
fotografia, numero telefonico o scuola, ovunque su internet.

■■ Dovete SEMPRE fare presente ai genitori o a un altro adulto se vi sono contatti in rete che
vi fanno sentire a disagio.

■■ Non dovete MAI fissare un incontro faccia a faccia con qualcuno con cui avete chattato in rete
senza che i vostri genitori o chi ne fa le veci ne fossero al corrente. Fatevi accompagnare da un
genitore o chi ne fa le veci.

■■ Prima di inviare un messaggio dovete SEMPRE pensarci bene. Premere il tasto ‘send’ (cioè ‘invia’)
è un atto definitivo che non può essere annullato – è impossibile recuperare il messaggio.

■■ NON dovete inviare una foto di voi stessi a qualcuno che non conoscete.

Genitori – proteggete i vostri figli in rete
■■ Educate SEMPRE i vostri figli sui pericoli legati alle conversazioni in rete.
■■ RICORDATEVI di discutere con i vostri figli i siti adatti alla loro età.
■■ PARLATE ai vostri figli di cosa fanno in rete e dei loro siti preferiti da visitare.
■■ INTERPELLATE la scuola dei vostri figli, la biblioteca pubblica o altri luoghi da essi frequentati
per sapere quali siti internet visitano.

Proteggete i vostri figli

L’uso di telefonini cellulari, tablet e computer personali è un’attività comune nella vita della maggior
parte della gente.

■■ Controllate SEMPRE lo stato delle configurazioni di sicurezza sui dispositivi usati dai vostri figli.

Proteggete i dispositivi che usate in casa
■■ DISATTIVATE configurazioni come GPS dai siti di social media usati dai vostri figli.
■■ SINCERATEVI che voi e i vostri familiari usiate password forti per rendere sicuri i vostri dispositivi.
■■ Usate SEMPRE browser internet sicuri e attivate il controllo genitori sui computer e altri
dispositivi di casa.

■■ PROTEGGETE le vostre password in modo che i vostri figli non possano acquistare
automaticamente applicazioni senza il vostro consenso.

■■ NON DATE MAI LA VOSTRA PASSWORD AD ALTRI – A NESSUNO!
Per maggiori informazioni su questo argomento visitate il sito www.esafety.gov.au

Per maggiori informazioni sulla prevenzione del crimine
visitateci al sito www.police.nsw.gov.au

Per emergenze o situazioni di pericolo per la vita.

Per situazioni non di emergenza.

Per fornire informazioni su attività criminose. Si può mantenere l’anonimato.

