Online lasciamo delle impronte “digitali”
Le tue impronte digitali non sono solo quello che intenzionalmente posti online, ma anche tutte
le altre informazioni che le altre persone hanno postato di te, i siti che visiti e i servizi che usi, il
registro delle tue attività online e tanto altro. Tutte queste informazioni servono a creare un tuo
“profilo virtuale”.

L’anonimato non esiste.
Le tracce che tu lasci online sono come il tuo corpo (fisico) nella vita reale. Rappresentano la
tua identità. Come vedere una tua parte del corpo nella vita reale fa intendere chi sei anche le
tracce che tu lasci con internet fanno capire che utente sei, per esempio sapere cosa ti piace,
da dove posti, che device utilizzi ti rendono identificabile anche se non c’è il tuo nome non è
chiaramente in vista.

Quando condividi perdi il controllo
Tutto quello che fai online viene registrato nella rete. E, proprio per questo, quando hai
condiviso qualcosa vai a perdere il controllo di quella cosa. Non solo non puoi più controllare
ciò che hai postato, ma non potrai controllare nemmeno come le altre persone interpreteranno
quello che hai postato. Senza contare che ciò che hai condiviso potrà essere ricondiviso da
altri, che tu lo voglia o no.

Le informazioni valgono
Qualsiasi informazione, sia essa pubblica o no, ha un valore per qualcuno: per altre persone,
per delle aziende, organizzazioni o persino per lo stato. Queste informazioni potrebbero
essere usate per venderti qualcosa, per spiarti o persino per minacciarti.

L’anonimato non esiste.
Le tracce che tu lasci online sono come il tuo corpo (fisico) nella vita reale. Rappresentano la
tua identità. Come vedere una tua parte del corpo nella vita reale fa intendere chi sei anche le
tracce che tu lasci con internet fanno capire che utente sei, per esempio sapere cosa ti piace,
da dove posti, che device utilizzi ti rendono identificabile anche se non c’è il tuo nome non è
chiaramente in vista.

Quando condividi perdi il controllo
Tutto quello che fai online viene registrato nella rete. E, proprio per questo, quando hai
condiviso qualcosa vai a perdere il controllo di quella cosa. Non solo non puoi più controllare
ciò che hai postato, ma non potrai controllare nemmeno come le altre persone interpreteranno
quello che hai postato. Senza contare che ciò che hai condiviso potrà essere ricondiviso da
altri, che tu lo voglia o no.

Le ricerche sono sempre più accurate
Solo perché oggi qualcosa non si trova nei motori di ricerca non significa che non lo si troverà
in futuro. Più contenuti si postano online, più informazioni si troveranno.

Virtuale è reale
Le tue attività e le comunicazioni online sono parte della tua vita tanto quanto quelle attività
che svolgi offline. Tutto è interconnesso e può influenzare la tua via e le tue relazioni.

L’abito non fa il monaco: identità false
Creare un’identità fasulla, un profilo falso o persino impersonare qualcun altro online è molto
semplice: bastano un paio di click. Bisogna Fare attenzione con chi si comunica e proteggere
la propria identità online in modo che altri non possano rubarla e far finta di essere te!

Non puoi scappare
Anche se non usi attivamente internet qualcun’altro potrebbe condividere informazioni su di te,
intenzionalmente o meno. Perciò è sempre meglio interessarsi di ciò che gli altri postano
online su di te.

Difendere la nostra privacy richiede attenzione
La maggior parte delle applicazioni, siti e social non sono sviluppati per proteggere la privacy
di chi li usa, anzi, molti fanno soldi proprio rivendendo i dati degli utenti. I regolamenti che
vengono accettati spesso danno tanti diritti a chi offre il servizio (siti internet, social, ecc..) e
pochi all’utente che li usa. Perciò che ci piaccia o meno la nostra privacy è una nostra
responsabilità e per essere protetta richiede una costante attenzione.

