CALL TO ACTIO
1. SENSIBILIZZARE gli adulti di riferimento rispetto alla necessità di vigilare e
prestare particolare attenzione al momento in cui viene richiesto ai figli di
indicare la loro età per accedere alle piattaforme e ai siti web;
2. INVESTIRE nella ricerca per sviluppare sistemi di verifica dell’età per
identificare con ragionevole certezza gli utenti sotto i 13 anni capaci di
bilanciare il diritto alla tutela dei dati personali e i diritti di bambini e
adolescenti;
3. SVILUPPARE un riassunto della Informativa Privacy per gli utenti minori di 18
anni che spieghi, in modo accessibile e coinvolgente, i tipi di dati che ogni
piattaforma raccoglie e come essi vengono trattati;
4. INFORMARE in modo semplice ed efficace gli utenti delle piattaforme, in
particolar modo i minori di 18 anni, sugli strumenti di sicurezza e su come
cambiare le impostazioni del profilo da “pubblico” a “privato”.
5. PROTEGGERE i bambini dall'esposizione a materiale pornografico su
internet, adottando sistemi di verifica dell’età efficienti ed innovativi.
6. COINVOLGERE le aziende tecnologiche e tutti i leader del settore privato,
insieme alle istituzione alle associazioni nazionali ed internazionali impegnate
nella tutela dei diritti dei minori, al fine di implementare soluzioni condivise che
garantiscano un Web sicuro e a misura di bambino, che rispetti i suoi diritti e
tuteli i suoi dati personali;
7. DISEGNARE programmi educativi e misure di prevenzione dedicati ai più
piccoli, che spieghino loro i rischi e i benefici della Rete e i loro diritti nel
mondo digitale, tra cui il diritto alla tutela dei dati personali;
8. PROMUOVERE la partecipazione attiva di bambini e adolescenti nella
definizione delle azioni di prevenzione e dei programmi di intervento, così
come quanto stabilito dalla Convenzione ONU sui diritti dell’ Infanzia e
dell’Adolescenza.
9. FORMARE tutti i professionisti che lavorano nel campo dell’educazione di
bambini e adolescenti affinché aumentino la loro consapevolezza sui rischi
della Rete e la loro capacità di identificare minacce alla sicurezza e alla
privacy dei più piccoli.
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10. RAFFORZARE la collaborazione tra Agenzie, Servizi, Istituzioni, associazioni
nazionali ed internazionali al fine di condividere buone prassi, sviluppare
progetti innovativi e creare sinergie.

