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cod.

SEGNALAZIONE PER LA TUTELA

DEI MINORI SUL WEB

(CYBERBULLISMO)

Protocollo Corecom

La segnalazione può essere presentata direttamente da minori che hanno compiuto 14 anni

ovvero da chi esercita la potestà genitoriale o da chi è attore o testimone di un atto di cyberbullismo.

CHI SEGNALA?

Nome e Cognome

Luogo e data di nascita

a il

Residenza/Domicilio

Comune Prov. CAP

Via/Piazza n.

Telefono e-mail/PEC

E SONO

vittima di cyberbullismo e NON ho ancora compiuto 14 anni

vittima di cyberbullismo e ho compiuto 14 anni

autore di cyberbullismo e NON ho compiuto 14 anni

autore di cyberbullismo e ho compiuto 14 anni

ragazzo/a che vuole aiutare un amico/un’amica vittima di cyberbullismo

genitore/tutore di un minore che si ritiene vittima di cyberbullismo

genitore/tutore di un minore autore di cyberbullismo

adulto/a che vuole aiutare un minore vittima di cyberbullismo

CHI È IL MINORE VITTIMA DI CYBERBULLISMO?

Nome e Cognome

Luogo e data di nascita

a il

Residenza/Domicilio

Comune Prov. CAP

Via n.D
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Frequenta:

scuola primaria (elementare);

istituto secondario di primo grado (scuola media)

istituto secondario di secondo grado (scuola superiore)

QUALI AZIONI HANNO COMPIUTO PER CYBERBULLIZZARE?

pressioni, attuate, ad esempio, assillando in modo fastidioso senza concedere pausa per

costringere qualcuno comportarsi come vuole il cyberbullo

aggressione, che si concretizza, ad esempio, utilizzando un linguaggio volgare o pieno di odio

(Hate speech)

molestie, realizzate spedendo ripetutamente messaggi insultanti mirati a ferire qualcuno

(cyberpersecuzione o cyberstalking)

ricatto che costringe qualcuno a pagare una somma di denaro ovvero a compiere atti contrari alla

sua volontà

ingiuria, offendendo intenzionalmente e direttamente con parole, immagini o altro il nome, il

decoro o l'onore altrui;

denigrazione (hanno sparlato di qualcuno per danneggiare gratuitamente e con cattiveria la sua

reputazione, via e-mail, messaggistica istantanea, gruppi su social network, etc.);

diffamazione, discreditando qualcuno mediante discorsi o scritti calunniosi sul suo conto

furto d’identità (es: rubare le password e utilizzare l’account di altri, facendosi passare per

un’altra persona sui social network, per spedire messaggi o pubblicare testi imbarazzanti);

alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali (es:

qualcuno ha ottenuto e diffuso immagini, video o informazioni che mi riguardano senza che io volessi

e magari modificandole oppure qualcuno può pubblicare via internet di dati personali e sensibili ecc.);

qualcuno ha diffuso online dati e informazioni (video, foto, post, ecc.) per attaccare o ridicolizzare

la vittima e/o la sua famiglia e/o il suo gruppo di amici

diffusione di messaggi online violenti e volgari che hanno suscitato battaglie verbali in un forum

(flaming);

inganno, ottenendo la fiducia di qualcuno per poi pubblicare o condividere con altri le informazioni

confidate via mezzi elettronici (trickery);

esclusione, facendo deliberatamente finta che una persona non faccia parte di un gruppo online

per farla sentire emarginata;

altro

CONOSCI CHI HA CYBERBULLIZZATO?

Sì No
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E’ MINORENNE?

Sì No

CONOSCI ALCUNI DATI DEL CYBERBULLO?

Nome e Cognome Età

Residenza/Domicilio

Comune Prov. CAP

Via n.

Profilo social, numero di cellulare o altro

DESCRIZIONE DEI CONTENUTI OFFENSIVI

DOVE SONO STATI PUBBLICATI?

su internet all’indirizzo (specificare l’url):

sui social network o altre piattaforme (specificare quale/i – es. Facebook, Whatsapp, Youtube):

altro (specificare):

ELENCO DEL MATERIALE CHE ALLEGHI A QUESTA SEGNALAZIONE (foto/filmati…):

HAI GIA’ SEGNALATO A QUALCUNO QUESTA SITUAZIONE?

Sì No
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SE SI’, A CHI?

al gestore chiedendo di rimuovere il materiale (specificare quale/i):

ho presentato denuncia / querela a:

ho parlato con (specificare se genitori, insegnanti, amici/amiche, ecc.):

altro (specificare a chi):

TI HANNO AIUTATO?

Sì No

VUOI AGGIUNGERE ALTRO?

Data____________________________ Firma__________________________________________

Informativa in materia di protezione dei dati personali

Il Corecom Piemonte tratterà i dati personali trasmessi, con modalità elettroniche e su supporti cartacei, per lo svolgimento dei compiti

istituzionali nell’ambito del contrasto del fenomeno del cyberbullismo. Per l’informativa sul trattamento dei dati personali si rinvia al modulo

pubblicato all’indirizzo www.cr.piemonte.it/web/privacy.
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