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“Il primo lo paghi, il secondo e’ gratis!”

“Allora dammi il secondo!”

(Anonimo)



Il copyright ai tempi dei social media

Il diritto d'autore 2.0

L’evoluzione della rete e la diffusione dei social media hanno permesso di

sviluppare nuove forme di interazione e partecipazione offrendo agli stessi

fruitori del web la possibilità di creare e condividere contenuti. Il diritto

d’autore, in tale mutevole contesto, deve adattarsi costantemente per tutelare la

creatività. È importante conoscere i diritti e doveri per tutelare le proprie opere

creative e utilizzare il materiale protetto da copyright. 

Perchè su internet siamo tutti co-creatori di contenuti.

 



...

Le licenze Creative Commons si riferiscono a 

tutte quelle opere disponibili alla condivisione e all'utilizzo pubblico in

maniera legale. Offrono sei diverse articolazioni dei diritti d'autore che,

attraverso alcuni simboli,  consentono facilmente agli utenti di

identificare le limitazioni con cui possono copiare, modificare o

distribuire un'opera. Un beneficio per gli utilizzatori, uno strumento di

condivisione e tutela per gli autori.

Diritto all creatività

All you need is 



Il web è sempre più una mappa ricca di 

indizi rispetto all'identità,  comportamenti e gusti di chi "abita" stabilmente i

social network. 

Post, video, immagini personali e like costruiscono in buona parte la nostra

identità digitale: una fonte a portata di molti... sconosciuti, amici, partner e

futuri datori di lavoro. Soprattutto se i livelli di privacy sono nulli o bassi. 

 

 

Identità e reputation online: 

le responsabilità dei singoli e dei provider



Web 2.0 

Il web dà l'opportunità di  esplorare, inventare e diffondere le proprie idee, ma

allo stesso tempo può essere una minaccia. Conoscere leggi, regolamenti e

soggetti coinvolti tutela le opere digitali e incrementa le capacità critiche degli

utenti nel distinguere l'offerta legale dalla pirateria online. 

 

Opportunità e rischi



illeciti online: 

le responsabilità dei  provider?

Secondo la normativa non c'è un obbligo generale di sorveglianza per i Provider ...

... ma sono tenuti ad informare tempestivamente riguardo agli  illeciti rilevati 

le autorità competenti e a condividere con le stesse ogni informazione che possa

aiutare a identificare l’autore della violazione.

 Internet service provider: fornitore di servizi internet



G
IO

R
G

IO
 

G
R

E
P

P
I

«I veri uomini non usano i backup: postano il loro materiale

su un server ftp pubblico e permettono al resto del mondo di

copiarlo.» (Linus Torvalds)



I DIECI COMANDAMENTI 
1 Non avrai altro efficace backup all'infuori di te

2 Non avere profili (fake) al di fuori del tuo 

3 Ricordati di verificare le fonti

4 Onora i tuoi contatti

5 Non postare selfie invano

6 Non commettere atti di cyberbullismo

7 Non crackare

8 Abbi cura della tua e altrui privacy

9 Non scaricare musica illegalmente

10 Non scaricare il software d'altri

del web utente



NOI TIFIAMO PER IL COPYRIGHY, E VOI?
      + PIRATERIA - CREATIVITÀ

Stima del danno: ricaduta sull’occupazione nel mondo
dell’audiovisivo: 617 milioni di euro

Fatturato perso da tutti i settori economici italiani a causa della
pirateria nell’audiovisivo: 1.049 milioni di euro

110 milioni: il numero stimato di fruizioni perse di film e serie

Danno stimato sull’economia italiana in termini di PIL: 
369 milioni di euro

dati: Fapav, 2018



NOI TIFIAMO PER IL COPYRIGHY, E VOI?
+ PIRATERIA - CREATIVITÀ

A causa della pirateria le stime parlano di 6.000 posti di lavoro a
rischio.
 
Il fatturato perso rischia di impoverire le produzioni future in
termini di creatività e mezzi a disposizione e di rendere sempre più
chiuso il mercato del lavoro.
 
Ricadute sui singoli? Il rischio è che sempre più giovani dovranno
rinunciare a trasformare la loro passione in una professione. 
 
 
Scegli un lavoro che ami, e non dovrai lavorare neppure un giorno in
vita tua (Confucio)
 

dati: Fapav, 2018



AGCOM E TUTELA DEL
DIRITTO D'AUTORE
IL NOSTRO PERIMETRO DI AZIONE



31/03/2014
entra in vigore il Regolamento in materia di diritto

d'autore online per la tutela delle opere digitali

Mission 
- promuovere lo sviluppo dell'offerta legale di opere digitali

- tutelare gli utenti e le proprie opere

- educare alla legalità



OPERA DIGITALE
Per opera digitale si intende un’opera o parti di essa – di

carattere sonoro, audiovisivo, fotografico, videoludico,

editoriale e letterario, inclusi i programmi applicativi e i

sistemi operativi per elaboratore – tutelata dalla Legge

sul diritto d’autore (legge n. 633/1941) e diffusa su reti di

comunicazione elettronica.



IMPACT
FACTOR sui cittadini



IMPACT
FACTOR sui cittadini

Tutti possono essere autori e produttori di contenuti, ma con quali
diritti? Il web non è più un far west privo di tutele per chi inserisce
opere digitali in Rete.  Oggi i diritti dei cittadini hanno uno strumento
in + per essere tutelati 

WWW.DDAONLINE.IT
E prima di condividere online le tue opere, consulta le policy sui
singoli social network dedicate al copyright.



www.ddaonline.it



INVESTIGATIVA
 

ATTIVITÀ 

Una vita? Fico! Dov’è che posso scaricarla?



INDICATORI
Novità dei contenuti (film, musica, etc.) rispetto all’immissione sul mercato: se

un film è ancora nelle sale, ad esempio, quasi sicuramente si tratta di un sito

pirata.

Presenza di molta pubblicità e pop-up: attenzione! Potreste incorrere in qualche

malware (software dannosi utilizzati per “infettare” computer, sottrarre

informazioni personali, password o denaro o spiare gli utenti).

Assenza di sezione “contatti” – “chi siamo” o nominativi sospettosamente fake.

Indizi di affidabilità sono la presenza di una email, un indirizzo fisico, numero di

partita iva e un numero di telefono.

 

di un sito pirata



INDICATORI
Richiesta di scaricare un software VPN o di iscriversi a un servizio VPN 

di terze parti.

Reindirizzamento automatico a una pagina con richiesta di inserire i dati della

carta di credito. 

Verifica che la connessione al sito avvenga via HTTPS e non http. Alcuni browser

mostrano un lucchetto verde, che rappresenta appunto una connessione sicura. 

Presenza di disclaimer come: “i contenuti non sono ospitati su questo

sito” o altri esoneri da responsabilità varia.

Verifica con alcuni tool online il gestore del sito (scopri più avanti come).

 

di un sito pirata



I TOOL

RISORSA GRATUITA

IDENTITY CARD SITI WEB



I TOOL
IDENTITY CARD SITI WEB

Scopri dal nome di dominio di un sito chi è il gestore  e la
collocazione dei server, andando su whois.domaintools.com. I siti
poco affidabili utilizzano spesso sistemi di mascheramento
dell'utente che non  consentono una identificazione del gestore
e di colui che ne ha registrato il dominio. In questi casi non
appare quasi mai la mail del gestore ma un indirizzo formato da
un codice alfanumerico e  la dicitura WhoisGuard che
nasconde i dati reali del registrante.

 

 



I TOOL

server



I TOOL

GESTORE DEL SITO



DOVE TROVARE
contenuti legali



MAPPA DEI CONTENUTI
Offerta digitale in Italia mappadeicontenuti.it



THANKS!
  SULLA TASTIERA DELLA VITA,
TIENI SEMPRE UN DITO SUL
TASTO ESC


