
Buoni e cattivi 
esempi di 
cittadinanza 
digitale
Prof. Alessandro Contino 
ADI Sant’Angelo dei 
Lombardi 
24 giugno 2020



    For education to keep abreast with technological and other social and economic 

changes, we must first recognise what computers are good at and what 

they are not good at. Computers, including Artificial Intelligence, are not as 

good as humans at abstract tasks, manual tasks, tasks requiring complex 

contextual information and tasks requiring ethical judgements (Luckin and 

Issroff, 2018[6]; Autor and Price, 2013[7]). They are, however, good at routine 

manual, non-routine manual and routine cognitive tasks. 

dal “Future for Education and Skill 2030” dell’OCSE 



Buoni e cattivi chi?

• RISCHIO DI UNA VISIONE MANICHEA


• RISCHIO PARANOIA


• BUONI E CATTIVI E CITTADINI?


• NOI PROFESSORI SIAMO UN BUON 
ESEMPIO DI ED. CITTADINANZA DIG?


• IGNORANZA STRUMENTALE MISTA A 
SUPERFICIALITA’, NONCURANZA, 
ECC 


• CASO DEL COLLEGA “RAPINATO”


• CASO DEL COLLEGA “RAPINATORE”



CHI APPROFITTA DELLA NOSTRA IMPREPARAZIONE…

Un oscurabile addetto al marketing in una mail post COVID-19…

• “Siamo una azienda specializzata in realizzazione di impianti in FIBRA OTTICA 
DEDICATA A PROGETTO anche e soprattutto in zone dove non c'è la FIBRA. 

Pensiamo a tutto noi. Scaviamo e vi portiamo nel futuro! Con l'avvento massivo 
delle Video Lezioni va fatta una seria valutazione della connettività della scuola. Se la 
connettività della scuola non è in grado di supportare un flusso video per classe, 
eventuali soluzioni vanno TROVATE ORA! Perché ora e non a settembre? Perché per 
stendere FIBRA OTTICA DEDICATA A PROGETTO occorrono tra i 3 e i 4 mesi…” 



ELENCANDO I TEMI DA TRATTARE 
SECONDO L’ARTICOLO 5, LEGGE 2019/92

• a) analizzare, confrontare e 
valutare criticamente la credibilità 
e l’affidabilità delle fonti di dati, 
informazioni e contenuti digitali.


• b) interagire attraverso le varie 
tecnologie digitali e individuare i 
mezzi e le forme di comunicazione 
digitali appropriati per un 
determinato contesto.


• c) informarsi a partecipare al 
dibattito pubblico attraverso 
l’utilizzo di servizi digitali pubblici e 
rivati…ricercare opportunità di 
crescita…



• d) conoscere le norme 
comportamentali da osservare…
adattare le strategie di 
comunicazione al 
pubblico….diversità culturale…


• e) creare e gestire l’identità digitale, 
essere in gradi di proteggere la 
propria reputazione, gestire e 
tutelare i fati che si producono…


• f) conoscere le politiche sulla tutela 
della riservatezza…


• g) essere in gradi di evitare, usando 
tecnologie digitali, rischi per la 
salute e minacce al proprio 
benessere…



I TEMI DAL MANUALE DEL 
DIPARTIMENTO PER 
L’EDUCAZIONE DEL 
CONSIGLIO D’EUROPA

1. NAVIGARE (accesso e 
inclusione, apprendimento e 
creatività, alfabetizzazione ITC)


2. BENESSERE ONLINE (etica ed 
empatia, salute e benessere, 
presenza e comunicazioni)


3. DIRITTI ONLINE (partecipazione 
attiva, diritti e responsabilità, 
privacy e sicurezza, 
consapevolezza di sé)



Buone pratiche di cittadinanza e c. digitale 

INCLUSION MATRIX: Lavorando in piccoli gruppo invita gli alunni a stabilire quale attività online possono essere inclusive e quali no. (LETTERA B 
dell’art. 5, legge 2019/92)


RICERCA SUI SOCIAL MEDIA: Con la tua classe osserva un social e trova un argomento che fa tendenza. LETTERA A dell’art. 5, legge 2019/92


Invita gli alunni a discutere su chi può avere accesso a queste informazioni e chi no. 


Valuta insieme a loro gli effetti negativi e positivi. 


VIDEO INTERVISTA SULL’INCLUSIONE: Guida delle interviste con la collaborazione delle autorità nel territorio per creare un video sull’inclusione. 
(LETTERA C e D dell’art. 5, legge 2019/92)


dopo una discussione in classe stabilite quale istituzione può essere responsabile per uno o più obiettivi dello sviluppo sostenibile del 2030


aiuta i tuoi studenti a definire le domande basandoti su una lista di domande possibili


prima di registrare l’intervista assicurati di preparare i documenti per il consenso dell’intervistato (GDPR privacy, ecc)


realizzate l’intervista via videoconferenza e registratela 


pubblicate il video online allo scopo di diffondere l’idea che sviluppare politiche di inclusione aiuterà l’intera comunità scolastica a migliorare 
il benessere di tutti oltre che a raggiungere competenze di cittadinanza

Dal Manuale del Dipartimento dell’Educazione del Consiglio d’Europa (con riferimento alla legge 2019/92)

INCLUSIONE



RICERCA SUI MEDIA: invita gli studenti a confrontare le notizie fra più testate giornalistiche (LETTERA A 
dell’art. 5, legge 2019/92)


chiedi loro di identificare chi è il lettore tipo e chi è il giornalista/redattore tipo


chiedi loro di identificare quali gruppi sociali non sono inclusi


possono questi gruppi avere accesso ai contenuti selezionati?


in caso negativo, come possono essere inclusi?


ANALOGICO VERSUS DIGITALE. Dividi la classe in due gruppi e chiedi loro di fare una ricerca sullo 
stesso argomento. Un gruppo userà come fonti solo libri che si trovano nella biblioteca scolastica, mentre 
un gruppo userà internet e risorse digitali. Confronta i risultati con i tuoi alunni utilizzando le seguenti 
domande-guida.  (LETTERA A art. 5, legge 2019/92)


quali sono gli svantaggi per gli studenti che non hanno accesso a internet?


che tipo di competenze sono necessarie per trovare le informazioni online e offline?


che differenza qualitativa esiste fra le informazioni trovate in rete rispetto a quelle trovate nei libri?



VALUTARE LE INIZIATIVE LOCALI DI INCLUSIONE: fai una lista di istituzioni 
locali che si battono per assicurare l’accesso digitale e l’inclusione nella tua 
comunità (LETTERA A e D dell’art. 5, legge 2019/92)


Scegli uno strumento online che possa permettere ai tuoi alunni di 
preparare uno o due SWOT per studiare come le istituzioni possono 
migliorare il proprio operato nei termini di inclusione sociale e accesso al 
digitale


Condividete i risultati con le istituzioni e chiedete il permesso di usare i 
dati raccolti. Se non ottieni l loro permesso rendi anonimi i dati.


Condividete i dati raccolti con le altre scuole, gli esperti e le comunità con 
cui siete in contatto.



BENESSERE ONLINE 

SETTING UP A CLASS MEDIA PLAN: rifletti e dibatti con i tuoi alunni sul tempo 
che trascorrete online e sul valore che hanno queste attività per l’apprendimento 
e la socializzazione. (LETTERA G dell’art. 5, legge 2019/92)


Chiedi loro di tenere un LOG per qualche giorno


Falli lavorare in piccoli gruppi su un modello che espliciti i principi del sano 
uso delle tecnologie che usano a casa o nella comunità scolastica


esponi in un punto visibile della classe i dati raccolti e i principi e incoraggia i 
bambini a fare un controllo mensile di come si sentono bene seguendo quei 
principi



VALUTARE LA NOSTRA PRESENZA ONLINE

Google search and alerts: chiedi ai tuoi studenti di cercare il proprio nome su 
google.  (LETTERA E e F dell’art. 5, legge 2019/92)


una volta che hanno visto dei contenuti che li riguardano invitali a cliccare sulle 
immagini e a navigare sulle pagine per meglio capire l’estensione e la qualità 
della loro presenza. 


invita gli studenti ad aprire ogni video che trovano per scoprire la loro “video-e-
presence”


tieni conto che, in base ai risultati alcuni studenti potrebbero essere inclini a 
cancellare alcune informazioni o ad incrementare il numero dei contenuti 
positivi che li riguardano



PULIZIA DEI SOCIAL MEDIA: chiedi ai tuoi studenti di aprire i loro account dei 
loro social. (LETTERA E e F dell’art. 5, legge 2019/92)


• chiedi loro di riflettere sulla possibilità che quel tipo di dati può nuocere ad 
un’amicizia, al gruppo familiare alla possibilità di ottenere un contratto di 
lavoro. 


• in caso negativo dovrebbero essere invitati a cancellare quei dati.


DIFFUSIONE DEL LORO INDIRIZZO EMAIL: se gli studenti hanno un indirizzo 
email personale invitali a (LETTERA E e F dell’art. 5, legge 2019/92)


WIDE WEB WOODS: accompagna i tuoi alunni alla scoperta del Web con un 
gioco disponibile in tante lingue, fra cui l’italiano: www.wildwebwoods.org/
popup_langSelection.php (LETTERA A, D, G dell’art. 5, legge 2019/92)

http://www.wildwebwoods.org/popup_langSelection.php
http://www.wildwebwoods.org/popup_langSelection.php
http://www.wildwebwoods.org/popup_langSelection.php
http://www.wildwebwoods.org/popup_langSelection.php


LETTERE C, D, G: CURARE LA 
COMUNICAZIONE…

• Educare a praticare  
comportamenti corretti online


• Educare a riconoscere e a evitare 
‘incitamento all’odio”


• Il manifesto della comunicazione 
non ostile https://paroleostili.it/
manifesto/


• Educare a riconoscere e a 
rifiutare l’analfabetismo 
strumentale, culturale, ecc 

https://paroleostili.it/manifesto/
https://paroleostili.it/manifesto/
https://paroleostili.it/manifesto/


LETTERA F: CURARE LA PROPRIA 
RISERVATEZZA O PRIVACY

• PRIVACY


• a pochi interessa, a molti no…


• https://www.eff.org/who-has-
your-back-2017#nsl-gag-orders


• esfiltrazione dei dati 


• trattamento illecito dei dati


• alterazione dei dati

https://www.eff.org/who-has-your-back-2017#nsl-gag-orders
https://www.eff.org/who-has-your-back-2017#nsl-gag-orders


"L'Italia sembrava innamorata della Corea del Sud e della 
Cina. Le misure di contrasto tecnologiche apparivano 

giustificate e illustri virologi hanno detto che era un 
babbeo chi si preoccupava della privacy e chi la definiva 

una fisima”.

Antonello Soro



CHI NON TEME CENSURE E DICE QUELLO CHE I GAFA NON DICONO

• https://www.eff.org

https://www.eff.org




IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nel contesto nazionale

• è un’autorità amministrativa 
indipendente


• https://www.garanteprivacy.it


• Invito alla lettura: Il caso di Tik 
Tok https://
www.garanteprivacy.it/web/
guest/home/docweb/-/
docweb-display/docweb/
9427456

https://www.garanteprivacy.it
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9427456
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9427456
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9427456
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9427456
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9427456


LA POLIZIA POSTALE

• Ottimo sito su cui documentarsi 
e fare lezione, ricco di esempi e 
di spiegazioni alla portata di tutti.



Ad esempio sui social dice
aspetti positivi:


• garantire ed esercitare la libertà di espressione;


• creare gruppi on-line e consentire la loro aggregazione;


• fare nuove amicizie, ritrovare amici e parenti e poter comunicare con loro;


• prevenire situazioni rischiose con richieste di aiuto;


• promuovere beni e servizi incrementando in tal modo  il commercio 
elettronico;


• condividere informazione che riguardano la salute.



aspetti negativi:


• possibili traumi psicologici causati da insulti trasmessi attraverso tali siti;


• molestie sessuali a bambini e giovani;


• annunci espliciti di prostituzione


• ripetuta violazione della privacy, dell’onore e della dignità  personale;


• incitamento alla violenza e razzismo


• diffusione di ideologie di matrice fascista o che fanno apologia al nazismo



SUGGERIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE
• Leggere con attenzione il contratto e le condizioni d’uso che si accettano in fase di registrazione, verificando la possibilità 

di potere recedere facilmente dal servizio cancellando tutte le informazioni pubblicate;


• non condividere con altri la propria password;


• scegliere con attenzione le impostazioni sulla privacy e controllarle frequentemente;


• accettare contatti solo da persone conosciute, segnalando e bloccando coloro che inviano messaggi non opportuni;


• riflettere con attenzione prima di pubblicare i propri dati personali;


• non inserire dati personali altrui senza la necessaria autorizzazione degli interessati;


• non usare la stessa login e la stessa password già utilizzata per altri siti web, per la gestione di eventuali conti bancari on-
line e per la posta elettronica;


• cambiare saltuariamente la propria password scegliendo codici alfanumerici;


• evitare di rendere disponibili informazioni strettamente  personali;


• impostare con attenzione livelli di privacy del proprio profilo ovvero: chi può leggere, chi può postare, chi può commentare;


• non accettare provocazioni in Rete limitarsi  a bannare il contatto.



App sospette: società dannose? Stati dannosi?

• Dove archiviamo i dati personali dell’utente?


• I dati personali relativi all’utente, da noi raccolti, saranno trasferiti e 
memorizzati in una sede al di fuori dello Spazio economico europeo (“SEE”).


• … non è rivolta a minori di 13 anni. Se si ritiene che siamo in possesso di dati 
personali raccolti da un minore, o relativi a quest’ultimo, si prega di informarci 
all’indirizzo…


• In un’altra app si legge: https://faq.whatsapp.com/general/security-and-
privacy/minimum-age-to-use-whatsapp/

https://faq.whatsapp.com/general/security-and-privacy/minimum-age-to-use-whatsapp/
https://faq.whatsapp.com/general/security-and-privacy/minimum-age-to-use-whatsapp/
https://faq.whatsapp.com/general/security-and-privacy/minimum-age-to-use-whatsapp/


ATTACCO PIATTAFORMA SCOLASTICA 
AXIOS

(http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/
Scuola-online-attacco-hacker-su-
piattaforma-Axios-9-aprile-6a2ae98d-
c149-4abf-8092-b027bfb09b64.html 

ATTACCO APP ZOOM https://
gazzettadelsud.it/articoli/cronaca/
2020/04/15/attacco-hacker-contro-lapp-
zoom-oltre-500mila-credenziali-rubate-e-
poi-vendute-c8962b8e-6537-4379-84e9-
f7c63c7bf54c/ 

http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Scuola-online-attacco-hacker-su-piattaforma-Axios-9-aprile-6a2ae98d-c149-4abf-8092-b027bfb09b64.html
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Scuola-online-attacco-hacker-su-piattaforma-Axios-9-aprile-6a2ae98d-c149-4abf-8092-b027bfb09b64.html
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Scuola-online-attacco-hacker-su-piattaforma-Axios-9-aprile-6a2ae98d-c149-4abf-8092-b027bfb09b64.html
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Scuola-online-attacco-hacker-su-piattaforma-Axios-9-aprile-6a2ae98d-c149-4abf-8092-b027bfb09b64.html
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Scuola-online-attacco-hacker-su-piattaforma-Axios-9-aprile-6a2ae98d-c149-4abf-8092-b027bfb09b64.html
https://gazzettadelsud.it/articoli/cronaca/2020/04/15/attacco-hacker-contro-lapp-zoom-oltre-500mila-credenziali-rubate-e-poi-vendute-c8962b8e-6537-4379-84e9-f7c63c7bf54c/
https://gazzettadelsud.it/articoli/cronaca/2020/04/15/attacco-hacker-contro-lapp-zoom-oltre-500mila-credenziali-rubate-e-poi-vendute-c8962b8e-6537-4379-84e9-f7c63c7bf54c/
https://gazzettadelsud.it/articoli/cronaca/2020/04/15/attacco-hacker-contro-lapp-zoom-oltre-500mila-credenziali-rubate-e-poi-vendute-c8962b8e-6537-4379-84e9-f7c63c7bf54c/
https://gazzettadelsud.it/articoli/cronaca/2020/04/15/attacco-hacker-contro-lapp-zoom-oltre-500mila-credenziali-rubate-e-poi-vendute-c8962b8e-6537-4379-84e9-f7c63c7bf54c/
https://gazzettadelsud.it/articoli/cronaca/2020/04/15/attacco-hacker-contro-lapp-zoom-oltre-500mila-credenziali-rubate-e-poi-vendute-c8962b8e-6537-4379-84e9-f7c63c7bf54c/
https://gazzettadelsud.it/articoli/cronaca/2020/04/15/attacco-hacker-contro-lapp-zoom-oltre-500mila-credenziali-rubate-e-poi-vendute-c8962b8e-6537-4379-84e9-f7c63c7bf54c/


• Gli istituti scolastici hanno sinora provveduto ricorrendo a soluzioni 
tecnologiche, offerte da vari fornitori, non sempre caratterizzate da garanzie 
adeguate in termini di protezione dei dati personali e talora notevolmente 
vulnerabili.

Antonello Soro in una lettera alla ministra Azzolina



“Io dico che la dimensione digitale è cresciuta in maniera anarchica, guidata dai 
privati, e con regole molto lasche anche quando c'è stato un rilevante uso 
pubblico degli strumenti digitali. Per questo il primato del pubblico va riesaminato. 
I dati che circolano sono i dati riferiti alla nostra persona e il primo punto è 
proteggere la persona digitale. Per questo ci vuole un supplemento di iniziativa".

Antonello Soro



Nel frattempo non si placano gli attacchi informatici alla Sanità. Prima lo Spallanzani, poi il San Raffaele, l'altro 
ieri anche la Regione Lazio attaccata dagli Anonymous. 

"Su questi ultimi casi riportati da voi di Repubblica ci sono istruttorie aperte. Il San Raffaele ha notificato 
l'incidente ma non posso parlarne. Sono tuttavia convinto che il tema della protezione dei dati più rilevanti e 
delicati in termini di cybersecurity vada considerato nella sua interezza. Qualunque server è vulnerabile, anche i 
più importanti, perciò va fatta una verifica generale. Tenga presente che i dati sulla salute valgono doppio dal 
punto di vista economico e della privacy. Nel mercato nero dei dati quelli sulla salute sono i più preziosi".

Intervista ad Antonello Soro



Un settore che sta facendo registrare un grande 
aumento degli attacchi, ha aggiunto, è quello 
dei dati sanitari: i furti sono cresciuti del 99%.



SCARSA SICUREZZA, MOLTO 
SCARSA



BLACK HATS, MAFIA, GOVERNI OSTILI  

CRIMINALITA’ ONLINE (PEDOFILIA, 
FURTO  DI IDENTITA’, RICATTI, VISHING,  
ECC) 

INGEGNERIA SOCIALE 

ESEMPI RECENTI  IN EMERGENZA 
COVID-19:  

ATTACCO SITO OMS http://
www.rainews.it/dl/rainews/articoli/
Coronavirus-Oms-Aumentati-cyber-
attacchi-contro-di-noi-3dd682b2-
cc64-41ba-939f-48ea2496ca2c.html 

http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Coronavirus-Oms-Aumentati-cyber-attacchi-contro-di-noi-3dd682b2-cc64-41ba-939f-48ea2496ca2c.html
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Coronavirus-Oms-Aumentati-cyber-attacchi-contro-di-noi-3dd682b2-cc64-41ba-939f-48ea2496ca2c.html
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Coronavirus-Oms-Aumentati-cyber-attacchi-contro-di-noi-3dd682b2-cc64-41ba-939f-48ea2496ca2c.html
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Coronavirus-Oms-Aumentati-cyber-attacchi-contro-di-noi-3dd682b2-cc64-41ba-939f-48ea2496ca2c.html
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Coronavirus-Oms-Aumentati-cyber-attacchi-contro-di-noi-3dd682b2-cc64-41ba-939f-48ea2496ca2c.html


INSEGNARE UNA DISTINZIONE: HTTPS e HTTP

• HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) è un protocollo per la 
comunicazione su Internet che protegge l'integrità e la riservatezza dei dati 
scambiati tra i computer e i siti. Gli utenti si aspettano che l'utilizzo di un sito 
web online avvenga in modo sicuro e privato. Ti invitiamo, pertanto, ad 
adottare il protocollo HTTPS per proteggere la connessione degli utenti al tuo 
sito web, indipendentemente dai contenuti del sito.


• crittografia


• integrità


• autenticazione (no man in the middle)









SUGGERIMENTI PER UNA MINIMA SICUREZZA IN RETE

• INSEGUIRE LA FORMAZIONE E AUTOFORMARSI CONTINUAMENTE CON LE AZIENDE 
INFORMATICHE CHE SI OCCUPANO DI CYBERSICUREZZA COME CISCO O MICROTREND 

• UTILIZZARE UN DISPOSITIVO CON SISTEMA OPERATIVO SEMPRE AGGIORNATO 
• AGGIORNARE IL FIRMWARE 
• ELIMINARE IL VOSTRO ACCOUNT NEI DISPOSITIVI CON ANDROID PRECEDENTI AL 6.1 
• AUTENTICARE A DUE FATTORI UTILIZZANDO LO SMARTPHONE 
• NAVIGARE IN INCOGNITO O COME OSPITE SU CHROME 
• BLOCCARE I COOKIE DI TERZE PARTI NELLE IMPOSTAZIONI 
• RIFLETTI BENE SULLA NECESSITA’ DI SCARICARE UN APP DA GOOGLE PLAY E SIMILI 
• SE POSSIBILE NON NAVIGARE IN PAGINE HTTP, TANTOMENO INSERIRE DATI PERSONALI 

(BRUTTO ESEMPIO DI UN SITO DEL MINISTERO…HTTP://WWW.VIAGGIARESICURI.IT/ 
                                 

http://www.viaggiaresicuri.it/


• SE POSSIBILE USARE UNA VPN  
• USARE TOR BROWSER O BROWSER PIU’ RISPETTOSI DELLA PRIVACY 
• CAMBIARE PASSWORD ROUTER (HTTP://WWW.PHENOELIT.ORG/DPL/DPL.HTML) 
• NON FORNIRE LE CREDENZIALI A NESSUNO SE NON ALL’AMMINISTRATORE DEL 

VOSTRO SISTEMA 
• NON APRIRE MAIL INSOLITE O CON LINK CHE VI INVITANO A SCARICARE DATI NON 

NECESSARI 
• NON USARE ZOOM PER LE VIDEOCHIAMATE SE NON SIETE SICURI CHE ABBIANO 

CONFIGURATO BENE LA PIATTAFORMA. 
• NON LASCIARE DA SOLO IL PC CON LA CONNESSIONE ATTIVATA SE NON È 

NECESSARIO… 
• ATTACCA UN PEZZO DI NASTRO SULLA WEBCAM QUANDO NON LA USI   

E SE È POSSIBILE.. NON ANDARE IN PARANOIA

http://www.phenoelit.org/dpl/dpl.html


“RICORDO ANCORA LA PASSWORD DI UNA DONNA CHE MI 
STAVA RENDENDO LA VITA DIFFICILE, FINCHÉ NON 
NOTAI CHE IN  TUTTE LE SUE FOTO C’ERA UNA MOTO.” A 
ISTINTO PROVÒ  <<HARLEY>>…E FUNZIONÒ!



“WE KNOW WHERE YOU ARE. WE KNOW WHERE 
YOU’VE BEEN. WE CAN MORE OR LESS KNOW 
WHAT YOU’RE THINKING ABOUT”



Risorse

• http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/cyber-sicurezza-polizia-boom-attacchi-emergenza-c9368ad4-e04c-42a5-
b8d1-8dc70a53d530.html


• https://www.commissariatodips.it/notizie/articolo/rubate-e-condivise-sui-social-foto-di-179-donne-denunciate-tre-persone/index.html


• https://www.trendmicro.de/cloud-content/us/pdfs/security-intelligence/white-papers/wp-russian-underground-101.pdf
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