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Le Regole Base
Gianni Canton
Di chi sono le fotografie che troviamo nel web ?
Possiamo utilizzare le fotografie reperite in internet ?
Come faccio ad acquistare delle fotografie ?
È possibile vedere se le immagini vengono rubate?
Come si diventa autori ?
Cosa succede quando invio una foto a qualcuno ?
Cosa fare se vengono rubate le fotografie ?
Che cosa sono i MicroStock ?
Quali sono le vere regole di Facebook per le
immagini?
Come facciamo a dimostrare che siamo autori
di una foto?
È proprio così importante sapere chi ha scattato
la foto originale?
Ci sono limiti nel fotografare?
Posso pubblicare fotografie che ritraggono
altre persone?
Se una persona ha il profilo Facebook è
considerata persona famosa ?
È possibile fotografare le Forze dell’ordine?
Esiste una legge che vieta la fotografia di Paesaggio?
Posso fotografare la proprietà privata?
Che cosa potrebbe significare uso consapevole
di Internet?
Possono prelevare le foto giornalisti o giornali ?
Posso pubblicare i Selfie fatti con gli amici?

I nativi digitali: i possibili rischi di Internet e
Social
dott.ssa Alessia Bastianelli
1. Differenze tra amicizia Virtuale e Amicizia Reale
2. A quale età è possibile lasciare usare lo smartphone
ai bambini?
3. A che età regalare il primo smartphone?
4. Quali sono i rischi per l’utilizzo dello smartphone
nei bambini e nei ragazzi?
5. Come riconoscere una dipendenza da internet
a. Quali sono i sintomi della dipendenza da internet?
b. Terapie e prevenzione della dipendenza da Internet
c. Quali sono le cause della dipendenza da Internet?
d. Non c’è solo la dipendenza da Internet
6. Influenze negative delle nuove tecnologie nella vita
reale
7. Bisogna monitorare i figli nell’utilizzo dei social?
8. Cyberbullismo
9. Effetti psicologici di isolamento nel web
10. Effetti collaterali dei Social e dei programmi
di messaggistica

La condivisione social e i suoi fratelli
Avv. Relmi Rizzato
1) Condivisione e diritto d’autore: le foto su
Facebook
2) Condivisione e pagine web: la copia
3) Condivisione e link: il linking
4) Condivisione e oblio: essere dimenticati
5) Condivisione e responsabilità penali: la bacheca
di Facebook
6) Condivisione e marchi d’impresa: il gruppo
Facebook
7) Condivisione e rapporto di lavoro: il licenziamento
8) Condivisone e matrimonio: whatsapp, messenger e
i loro simili
9) Condivisione e foodporn: la “non” sentenza
Gualtero Marchesi

Intervista a Stefano il Poliziotto
Alvise Garbin
Protagonista di mestiere: a mani nude contro la rete
Reato di Massa: la “vergogna” non ha limiti di tempo
Ti prenderei a sberle: genitori con la divisa
Laurea Breve: allegria in rete
Scrivere sulla sabbia: social network, opinioni
nel vento. Storia di parole taglienti
Sipario: domande sull’uscio
(racconti e consigli )

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

