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TRACCIA GUIDA PER L’ELABORATO SCRITTO 

 

 

 Internet ha contribuito a ridefinire lo spazio pubblico e privato, a strutturare i 
rapporti tra le persone, ha cancellato confini e costruito nuove modalità di 
produzione e uso della conoscenza, ha contribuito alla costruzione di una società più 
libera e aperta. Una finestra che si spalanca su un mondo di occasioni e opportunità 
ma che cela anche minacce di ogni genere e genera sempre più vittime, tanto da 
divenire una fonte di degrado, di violenza e di istigazione all'odio. 
Rifletti sul significato di queste affermazioni ed elabora un testo in cui, avvalendoti di letture, di 
riflessioni, dei documenti allegati, di esperienze effettuate nel corso di questo anno scolastico,  
esprimi la tua opinione sul significato delle parole: 'Digitale come opportunità di emancipazione dei 
Diritti Umani e 'Digitale come rischio per i Diritti Umani '. 
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DOCUMENTI ALLEGATI 

1.  Pensieri 

 Per milioni di persone, l'era digitale è quella dell'emancipazione e forse potremmo anche affermare 
che si tratta del più grande movimento di liberazione che il mondo abbia mai conosciuto. (Sig.ra 

Pansieri - Vice Alto Commissiario per i diritti umani delle Nazioni Unite) 

 
 La "macchina" digitale non ha lasciato intatti i diritti che esistevano prima di lei. L'era digitale solleva 

infatti numerose domande circa l'evoluzione e la tutela dei diritti umani riconosciuti 
universalmente. Più che sconvolgere alcuni diritti, l'era digitale sembrerebbe farne emergere di 
nuovi. ( "Terra degli uomini" Antoine de Saint-Exupéry) 

 

 L'uomo e la sua sicurezza devono essere la prima preoccupazione di ogni avventura tecnologica." 
(Albert Einstein) 
 

 Come Presidente, una delle mie principali priorità è quella di assicurare che i nostri bambini abbiano 
la miglior educazione al mondo. Siamo convinti che una delle strade per ottenere questo, è di dare 
accesso ad ogni bambino alle tecnologie educative per l’inizio del nuovo secolo. Questo richiede di 
connettere ogni aula ad Internet, dando agli insegnanti la preparazione che serve loro per usare le 
tecnologie con efficacia e ampliando la fornitura dei più moderni strumenti e programmi. Per la 
prima volta nella storia della nostra nazione, tutti i nostri figli avranno accesso allo stesso universo 
di conoscenze e all’ opportunità di acquisire le abilità necessarie per riuscire nel posto di lavoro ad 
alta tecnologia del ventunesimo secolo. (Messaggio ai genitori su internet da Guida ad Internet per i 

genitori, Bill Clinton (1998). 
 

 

1.  legge e diritto 
 
 

 
 
 
 
 
 

Art. 1. 

(Riconoscimento e garanzia dei diritti). 

1. Sono garantiti in Internet i diritti fondamentali di ogni persona riconosciuti dalla Dichiarazione 
universale dei diritti umani delle Nazioni Unite, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
Europea, dalle costituzioni nazionali e dalle dichiarazioni internazionali in materia. 

 

Art. 5.  

(Tutela dei dati personali).  

1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati che la riguardano, per garantire il rispetto 
della sua dignità, identità e riservatezza.  

2. Tali dati sono quelli che consentono di risalire all’identità di una persona e comprendono 
anche i dati dei dispositivi e quanto da essi generato e le loro ulteriori acquisizioni e elaborazioni, 
come quelle legate alla produzione di profili  

3. Ogni persona ha diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano, di ottenerne la rettifica e 
la cancellazione per motivi legittimi  

 

Dichiarazione dei diritti in Internet  

Commissione Parlamentare di studio per l’elaborazione di 
principi in tema di diritti e doveri relativi ad Internet, 
14 luglio 2015 
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 Art. 9.  

(Diritto all’identità).  

1. Ogni persona ha diritto alla rappresentazione integrale e aggiornata delle proprie identità in 
Rete.  

2. La definizione dell’identità riguarda la libera costruzione della personalità e non può essere 
sottratta all’intervento e alla conoscenza dell’interessato.  

5. L’attribuzione e la gestione dell'Identità digitale da parte delle Istituzioni Pubbliche devono 
essere accompagnate da adeguate garanzie, in particolare in termini di sicurezza.  

 

rt. 10. 

(Protezione dell’anonimato). 

1. Ogni persona può accedere alla rete e comunicare elettronicamente usando strumenti anche 
di natura tecnica che proteggano l’anonimato ed evitino la raccolta di dati personali, in particolare 
per esercitare le libertà civili e politiche senza subire discriminazioni o censure.  

2. Limitazioni possono essere previste solo quando siano giustificate dall’esigenza di tutelare 
rilevanti interessi pubblici e risultino necessarie, proporzionate, fondate sulla legge e nel rispetto 
dei caratteri propri di una società democratica.  

3. Nei casi di violazione della dignità e dei diritti fondamentali, nonché negli altri casi previsti 
dalla legge, l’autorità giudiziaria, con provvedimento motivato, può disporre l’identificazione 
dell’autore della comunicazione.  

 
 

 


