
 
 
 
 

 

Dispositivi mobili: opportunità e pericoli  
per le persone con disabilità intellettiva 
 
Benvenuto! 
 
 
In questo documento  
ci sono scritte le cose  
di cui abbiamo parlato 
durante il nostro corso. 
 
Durante il corso abbiamo anche parlato di un video 
che spiegava come usare i dispositivi mobili. 
  
Il video si può vedere usando questo link: 
https://www.youtube.com/watch?v=WlXX4rImdBc&feature=player_embedded 
 
 

Cosa sono i dispositivi mobili?                        
 
 
I dispositivi mobili sono, ad esempio,   
i cellulari, gli smartphone, i tablet 
e gli IPad. 
 
 

Cosa sono le applicazioni?                        
 
Le applicazioni sono, ad esempio, 
Facebook, Instagram, Whatsapp,  
Google Maps, Twitter, ecc. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

Cosa si può fare con i dispositivi mobili e con le applicazioni?                    
 
Con i dispositivi mobili  
si può andare su Internet,  
si possono condividere foto e informazioni 
sui Social Network,                                                                     
si può restare in contatto con gli amici lontani 
e conoscere altre persone. 
 
Si possono anche scaricare le applicazioni 
come Facebook, Whatsapp, Instagram, ecc. 
e i giochi come Farmville o Candy Crush. 
 

Cosa è importante ricordare?                    
 
Quando si usano i dispositivi mobili 
e si scaricano le applicazioni 
è importante ricordare alcune cose. 
 
Ad esempio è importante ricordare 
che alcune applicazioni ti chiedono di inserire i tuoi dati personali 
come nome, cognome o indirizzo. 
 
Possono anche chiederti i dati della carta di credito 
o chiederti dei soldi per giocare. 
 
Con molte applicazioni si possono caricare 
e mettere online le nostre foto private 
ma bisogna ricordare che quando sono su internet 
tutti possono vedere le nostre foto, 
anche le persone che non conosciamo. 
 
Con altre applicazioni possiamo anche far vedere 
a tutti dove ci troviamo  
e dove vogliamo andare                 



 
 
 
 

ma questo può essere pericoloso 
perché anche persone che non ci conoscono 
possono seguirci. 
 
 

Cosa possiamo fare per usare in sicurezza i dispositivi mobili  
e le applicazioni? 
 
È importante non lasciare ad altre persone 
il cellulare, il  tablet o smartphone 
perché possono usarlo  
o possono leggere le vostre informazioni private 
ed è anche importante non dare  
il numero di telefono 
a persone che non conosciamo. 
 
È importante usare sempre un codice di sicurezza 
o una password         
per proteggere i dati personali 
che abbiamo messo nei dispositivi mobili. 
 
È importante fare attenzione alla connessione  
internet che usiamo. 
 
È importante ricordare  
che tutto quello che mettiamo online 
può essere visto da persone che non conosciamo. 
 
Quindi è importante fare attenzione  
alle foto e alle immagini che mettiamo su internet 
perché possono essere viste  
e possono essere usate da tutti. 
 
È importante stare attenti  
quando usiamo i dispositivi mobili 
e le applicazioni 
e se non capiamo qualcosa 
è meglio farci aiutare da qualcuno. 



 
 
 
 

 
Per avere altre informazioni su questi argomenti 
e vedere altri video  
potete visitare il sito www.safesurfing.eu 
e se avete domande potete contattarci  
scrivendo a comunicazione@anffas.net 
 
Se qualcuno ha usato  
i vostri dati personali senza il vostro permesso 
potete chiedere aiuto  
al Garante per la Privacy 
che è la persona che in Italia  
si occupa di proteggere i dati personali 
di tutti i cittadini. 
 
A questo link  
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/footer/contatti   
potete trovare i numeri di telefono  
e l’indirizzo e-mail 
per contattarlo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


