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INSIEME NELLA RETE 
1. ASPETTI LEGALI 

 

 
Avv. Michele Martoni 

Imola, 13 aprile 2016 
Incontro organizzato dal Lions Club Imola Host 

Contesto 

•  https://www.youtube.com/watch?v=OI5WN35k5jY 

 



14/04/16	

2	

•  Nuova generazione di adolescenti 
cresciuta in una società in cui essere 
connessi è un’esperienza integrante della 
vita (Kowalski et al. 2008; Raskauskas e Stoltz 2007) 

Connessione permanente 

(1) Valore del dato 
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Ubiquitous Computing 

1)  Internet of Things – Internet delle cose 
https://www.youtube.com/watch?v=ukpDC0wxy7Y&nohtml5=False  

1)  Automotive 
2)  Domotica 
3)  Smartcity 
4)  etc. 

2)  RFID 
3)  Big Data 
4)  etc. 
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“Zettabyte Era” 

•  DaA	scambiaA	nelle	normali	aCvità	in	Internet	a	
livello	mondiale:	
–  ze#abyte	era:	bilioni	di	gigabyte	entro	il	solo	2016	
(OECD,	Digital	Economic	Papers,	245)	

–  traffico	via	smartphone	nel	2019	sarà	del	14%	(CISCO	
2015)	

•  stre%amente	collega.	all’aCvità	individuale	del	detentore	
del	disposiAvo	

•  microdata	ossia	piccoli	frammenA	di	informazioni	
disaggregate,	puntuali	e	riconducibili	ad	un	comportamento	
del	soggeXo	durante	una	precisa	aCvità	(WP	ART29	
202/2013)	

Internet Economy 

•  economia di Internet dei Paesi del G-20 
arriverà nel 2016 a 4,2 milioni di miliardi di 
dollari 

•  3 miliardi di utenti Internet a livello mondiale 
•  stima 8% PIL in alcune economie 
•  social network raggiungeranno circa l’80 per 

cento degli utenti prevalentemente su 
dispositivi mobili, smartphone e tablet 

 
Boston Consulting Group 2015 
https://www.bcg.com/documents/file100409.pdf 
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Consumer Data (FT) 

•  http://www.ft.com/intl/cms/s/0/f0b6edc0-d342-11e2-
b3ff-00144feab7de.html#axzz45bQCzQCh 

Conseguenze 

•  Interesse alla sovraesposizione e 
condivisione del dato 

•  Attenzione all’acquisizione dei diritti sui dati 
•  Creazione di algoritmi sempre più sofisticati 

per ottenere nuova conoscenza dai dati 
(tecniche predittive, etc.) 
– Campo commerciale 
– Campo medico 
– Campo ambientale 
–  etc. 
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Apps 

•  Accesso alle informazioni del dispositivo 
•  Riutilizzo delle informazioni e cessione a 

terzi 
•  Accesso alla lista dei contatti 
•  Accesso alle altre apps installate e quindi 

ai dati potenzialmente registrati da queste 

Età e giurisdizione 

•  Età prevista dalle condizioni generali d’uso 
– Facebook: 13 anni 
–  Instagram: 13 anni 
– Whatsapp: 16 anni 
– Snapchat: 13 anni 

•  Per l’ordinamento italiano (?) 
– Presuppone la capacità di comprendere il 

significato giuridico di quello che si sta facendo 
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(2) Dati, identità, reputazione 

1.  Rispetto di se stessi 
– La costruzione della propria identità in rete 
– La reputazione online 
– La protezione da invasioni della sfera privata 
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Michele	Martoni	|	
michele.martoni@unibo.it		

I ecografia        nella pancia         primi anni     prime malattie    compleanno                ADOLESCENZA        laurea (mah!)         addio al nubilato     RIP 

ALTRI DECIDONO PER ME .............       DECIDO IO ... FORSE !!! 

Foto tratte da profili aperti / pubblici 

Determinazione subliminale 
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Reputazione e lavoro 

•  http://www.adecco.it/SiteCollectionDocuments/Adecco_WorkTrendsStudy2015_Report.pdf 

 

Reputazione e lavoro 

•  http://www.adecco.it/SiteCollectionDocuments/Adecco_WorkTrendsStudy2015_Report.pdf 

 



14/04/16	

15	

Reputazione e lavoro 
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(3) Condotte illecite 

Furto d’identità 

 
•  Art. 494 c.p. – sostituzione di persona 

– Aprire un account falso (c.d. fake) 

•  Art. 640 ter c.p. – frode informatica 
– Ad esempio nel caso di phishing 
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Tutela dei dati personali 

•  Definizione di dato personale, di dato sensibile 
–  Foto, voce, indirizzo, telefono, etc. 

•  Definizione di trattamento dei dati 
–  Qualsiasi operazione 

•  Diritto dei terzi (compresi i figli, gli amici, i figli degli 
amici, etc.) 

•  Esenzione domestica 
–  Limite della diffusione (pubblicazione su social 

network) 
•  Sanzioni amministrative e penali 
•  Risarcibilità del danno in sede civile 

Tutela dell’immagine 

•  Il	diriXo	all’immagine	è	un	diriXo	personale	avente	ad	oggeXo	
il	 segno	 disAnAvo	 essenziale	 dell’individuo	 volto	 a	
rappresentarne	le	sembianze,	l’aspeXo	fisico,	l’espressione	e,	
più	in	generale,	la	sua	personalità.	

•  Esso	 trova	 disciplina	 nel	 combinato	 disposto	 dell’art.	 10	 del	
codice	civile	e	degli	arX.	96	e	97	della	 legge	633/1941	(legge	
sul	diriXo	d’autore).	

•  La	 regola	 generale	 stabilita	 dalla	 legge	 sul	 diriXo	 d’autore	 è	
che	il	ritra%o	di	una	persona	non	può	essere	esposto	senza	il	
suo	consenso	(art.	96	legge	n.	633/1941)	



14/04/16	

18	

Lesione dei diritto all’immagine 

•  Giudice di Pace di Foggia 
–  ha ritenuto colpevole del reato di lesione di diritto all’immagine, 

condannandolo al risarcimento dei danni morali in favore dei genitori,  
l‘amico di famiglia che ha pubblicato sul proprio profilo Facebook le foto 
del battesimo del neonato. 

–  Partecipare ad una festa e scattare delle fotografie non ci dà il diritto di 
pubblicarle, senza  il previo consenso dei soggetti ritratti. 

–  Proprio perché l’interesse superiore del fanciullo deve essere una 
“considerazione preminente”, il Giudice di Pace di Foggia ha concluso 
affermando che il consenso allo scatto fotografico non “implica” 
necessariamente la susseguente autorizzazione alla pubblicazione della 
foto che ritrae il minore , nè vale come scriminante dell’illecito di 
violazione del diritto all’immagine del minore stesso  

•  Cassazione penale , sez. V, 19 giugno 2008, n. 30664 
•  Cassazione civile , sez. III, 05 settembre 2006, n. 19069 
•  Tribunale Milano, 12 luglio 2001 

Ingiuria e Diffamazione online 

•  Suprema Corte di Cassazione, sez. V, sentenza n. 
4741 del 27/12/00 

–  l’ “utilizzo di un sito internet per la diffusione di immagini o 
scritti atti ad offendere un soggetto è azione idonea a 
ledere il bene giuridico dell’onore nonché potenzialmente 
diretta "erga omnes", pertanto integra il reato di 
diffamazione aggravata” 

 
•  la “diffamazione tramite internet costituisce 

un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi 
dell’art. 595, comma 3, c.p., in quanto commessa 
con altro (rispetto alla stampa) mezzo di pubblicità” 

•  Ingiuria (ad es. via SMS) 
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Materiale pedopornografico 

•  Art. 600 quater c.p. 

Sexting 

•  Il termine “sexting”, deriva dall’unione delle parole inglesi “sex” (sesso) e 
“texting” (pubblicare testo). 

•  Si può definire sexting l’invio e/o la ricezione e/o la condivisione di testi, 
video o immagini sessualmente esplicite/inerenti la sessualità. Spesso sono 
realizzate con il telefonino, e vengono diffuse attraverso il telefonino stesso 
(tramite invio di mms o condivisione tramite bluetooth) o attraverso siti, e-
mail, chat. 

•  Spesso tali immagini o video, anche se inviate ad una stretta cerchia di 
persone, si diffondono in modo incontrollabile e possono creare seri 
problemi, sia personali che legali, alla persona ritratta. L’invio di foto che 
ritraggono minorenni al di sotto dei 18 anni in pose sessualmente esplicite 
configura, infatti, il reato di distribuzione di materiale pedopornografico. 

www.azzurro.it 
•  Fiducia 
•  Mancanza di consapevolezza 
•  Pervasività 
•  Permanente nel tempo 
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Bullismo 

•  Non esiste una figura tipica del reato, Bullismo e 
cyberbullismo non hanno una definizione 
giuridica 

 
–  Violenza privata 
–  Stalking 
–  Ingiuria 
–  Minacce 
–  Molestie 
 

•  Dimensione “virtuale” 
•  Pervasività, la condotta lesiva non dà tregua 

hXps://youtu.be/1sJ-zcm01Fc	

Se	condividi	partecipi	!	Se	partecipi	sei	responsabile	!	
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Soggetti responsabili 

•  Soggetto agente 
•  Genitori – culpa in educando 
•  Scuola – culpa in vigilando 
•  ISP 
•  etc. 

Responsabilità 

•  Responsabilità civile 
•  Responsabilità penale 
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Direttive in ambito scolastico 

•  Direttiva del Ministero dell’Istruzione n. 104/2007 
recante “linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed 
applicativi in ordine alla normativa vigente posta a 
tutela della privacy con particolare riferimento 
all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi 
elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di 
acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni 
vocali” 

•  Direttiva del Ministero dell’Istruzione n. 30/2007 
recante “linee di indirizzo ed indicazioni in materia di 
utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici 
durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni 
disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità 
dei genitori e dei docenti” 

Prospettive normative 

•  Ministero dello Sviluppo Economico 
– prima bozza del Codice di 

Autoregolamentazione per la prevenzione e 
il contrasto del cyber bullismo (febbraio 2014) 

•  Disegni di legge in tema di bullismo 
– Ad oggi sono circa 15 

•  http://parlamento17.openpolis.it/search/results/
bullismo/type_filters/disegni 
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hXps://youtu.be/1sJ-zcm01Fc	

Andiamo	sempre	…	INSIEME	NELLA	RETE	!	

Michele Martoni 
CIRSFID – Università di Bologna 

michele.martoni@unibo.it  
 

www.unibo.it 


