
Family Online Safety  

Contratto 

Informazioni su FOSI

Il Family Online Safety Institute (FOSI) lavora per 
garantire la sicurezza online per i minori e le loro 
famiglie, identificando e promuovendo le best practice, 
gli strumenti e le metodologie nel campo della sicurezza 
online, nel rispetto della libertà di espressione.  FOSI 
favorisce l’incontro fra leader di pensiero nell’ambito 
della politica, dell’industria e del settore del no profit per 
dar vita a una collaborazione che crei nuove soluzioni 
per la sicurezza dei bambini nel mondo del Web 2.0.

www.FOSI.org



Contratto per i Genitori                                             Contratto per il Minore 
Riconosco che Internet è una risorsa importante per i miei figli e che avere familiarità con questo stru-
mento è una competenza necessaria. La Rete può anche essere un posto meraviglioso da visitare, ma 
riconosco che devo fare la mia parte per aiutare i miei figli a essere al sicuro.

Mi documenterò sui servizi e sui siti web che mio figlio utilizza e visita.

Stabilirò delle regole e delle linee guida ragionevoli per l’uso del computer da parte dei miei figli, come
il tempo che possono trascorrere online; li incoraggerò a partecipare anche ad attività “offline”.
Discuteremo queste regole e le appenderemo accanto al computer come promemoria.

Non reagirò mai in maniera eccessiva se mio figlio mi racconterà qualcosa di “brutto” che ha trovato o 
fatto in Internet.

Se mio figlio dovesse fare qualcosa online che non approvo, avremo una tranquilla conversazione circa 
le mie aspettative e le motivazioni alla base delle nostre regole riguardo alla Rete. Capisco che vietare 
l’accesso a Internet non risolve il problema.

Cercherò di conoscere gli amici e i contatti online di mio figlio, così come cerco di conoscere i suoi 
amici nella vita reale.

Cercherò di posizionare il computer di casa in una stanza comune a tutta la famiglia piuttosto che nella 
cameretta di mio figlio.

Denuncerò attività o siti sospetti o illegali alle autorità competenti e m’informerò su come
denunciare un abuso quando necessario.

Controllerò frequentemente le pagine visitate dai miei bambini e parlerò con loro
se dovessi vedere qualcosa che mi preoccupa o che penso sia inappropriato.

Parlerò con i miei figli dei loro profili sui social network; di ciò che possono o non possono postare,
delle persone che dovrebbero avere tra gli amici e di come comportarsi in modo appropriato nelle loro 
interazioni online.

Mi informerò circa il parental control per filtrare e bloccare materiale online inappropriato
per i miei figli.

Se mio figlio infrangerà ripetutamente le nostre regole relative ad Internet, dopo averne discusso, gli 
darò delle punizioni per le sue azioni, compreso vietargli l’uso del computer, del telefono cellulare o di 
altri dispositivi finché tali comportamenti non cambieranno.

Dirò ai miei genitori i miei username e password, ma non li condividerò con nessun altro.

Non condividerò con nessuno in Rete le mie informazioni personali, dei miei genitori o dei miei familiari. 
Ciò include: nome, indirizzo, numero di telefono, età o nome della scuola che frequento. Non pubbli-
cherò queste informazioni sui miei profili anche se sono sicuro che le possano vedere solo i miei amici.

Su Internet tratterò gli altri come desidero essere trattato io. Sarò rispettoso e non cercherò mai lo 
scontro; non posterò mai parole offensive o minacciose.

Parlerò ai miei genitori delle persone conosciute online, anche quando non me lo chiederanno diret-
tamente. Non risponderò a email, messaggi in chat, messaggi privati o richieste di amicizia di persone 
che non conosco e che i miei genitori non hanno approvato.

Se vedo o leggo cose che ritengo essere negative, inappropriate o offensive, devo mostrarle subito ai 
miei genitori.

Se dovessi ricevere immagini o link che non ho richiesto o che contengono materiale inappropriato, 
negativo, violento o dal linguaggio offensivo o qualunque altra cosa io ritenga non essere giusta, lo co-
municherò ai miei genitori.

Non farò nulla che mi sia stato richiesto da una persona online a meno che i miei genitori non accon-
sentano, in particolar modo se sono cose che so che non approverebbero.

Non chiamerò, scriverò, o incontrerò di persona qualcuno che ho conosciuto online a meno che i miei 
genitori non siano d’accordo e mi accompagnino.

Discuterò con i miei genitori o tutori delle nostre regole relative ad Internet, compreso il tempo che 
posso trascorrere online, i siti che posso visitare, e con chi posso comunicare.

Aiuterò i miei genitori a saperne di più su Internet e a capire ciò che faccio e che siti visito quando 
navigo online.

Sono a conoscenza del fatto che a volte i miei genitori controlleranno quali siti Internet visito o utilizzer-
anno dei software per limitare l’accesso ad alcuni siti, ma capisco che lo fanno perché vogliono proteg-
germi quando navigo in Internet.

Sono a conoscenza del fatto che se violerò questo contratto o le regole relative ad Internet che ho dis-
cusso assieme ai miei genitori, loro potranno vietarmi l’accesso ad Internet, nonché al mio computer e 
al telefono cellulare fino a quando il mio comportamento non sarà cambiato.

Io, __________________________ accetto quanto riportato sopra.

 
_________________________________________                            _______________________
Firma del Genitore                                                                     Data

Io, __________________________ accetto quanto riportato sopra.

_________________________________________                            _______________________
Firma del Minore                                                                             Date

Io, __________________________ accetto quanto riportato sopra.

 
_________________________________________                            _______________________
Firma del Minore                                                                      Data

Io, __________________________ accetto quanto riportato sopra.

_________________________________________                            _______________________
Firma del Genitore                                                                            Date
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