
Una campagna dell‘Incaricato federale 

della protezione dei dati e della traspa-

renza del Consiglio per la protezione 

della personalità.

I bambini e i giovani che si preparano al Campionato 

della protezione dei dati acquisiscono consapevolezza 

in merito alla sensibilità dei dati personali e apprendono 

come sfuggire alle insidie sempre presenti nella rete. 
 

Supporto didattico: gli insegnati possono accedere al mate-

riale didattico su www.netla.ch, elaborato appositamente 

per questa campagna dall’Alta scuola pedagogica FHNW 

imedias.ch.  

  

Il primo Campionato svizzero della protezione dei dati 

inizia il 27 ottobre 2011. 

Per quattro settimane gli studenti delle fasce d’età M  

(7 - 10 anni) e L (11 - 14 anni) potranno raccogliere punti 

svolgendo diversi giochi e compiti online e conquistare il 

titolo di campione svizzero della protezione dei dati. 

Le iscrizioni sono aperte dal 17 ottobre 2011 su  

www.netla-games.ch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulteriori informazioni sono disponibili su: info@netla.ch 
 

Su incarico del Consiglio per la protezione della personalità:

L&W Communication AG

welcome@lw-com.com

Telefono 044 389 22 22
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Spesso i bambini e i giovani rilasciano infor-
mazioni personali su internet in modo troppo 
spontaneo. Rispondendo a dei questionari, 
comunicano il loro indirizzo oppure – il più 
delle volte inconsciamente, – pubblicano i 
loro dati personali sulle piattaforme dei  
social media. Senza sapere a quali rischi 
vanno incontro.    

I bambini e i giovani hanno bisogno di sostegno per svilup-

pare la loro competenza sull’uso dei media online e per 

acquisire le relative conoscenze. Con questo obiettivo, nel 

gennaio 2011 il Consiglio per la protezione della persona-

lità con il patrocinio di Hanspeter Thür, incaricato federale 

della protezione dei dati, ha lanciato la campagna nazio-

nale «NetLa – I miei dati sono miei!» 

Il fulcro nella campagna è costituito dalla piattaforma 

Internet www.netla.ch che comprende informazioni pre-

parate in formato multimediale nonché materiale didat-

tico destinato ai bambini e ai giovani. Le richieste in 

questo ambito sono numerose: fino ad oggi 

la piattaforma online ha registrato decine 

di migliaia di visitatori e oltre 2,5 milioni di 

pagine consultate.

 

 

Primo Campionato svizzero  
della protezione dei dati 

In che modo i bambini  
possono proteggere la loro 
identità su internet?

La campagna nazionale «NetLa - I miei dati 
sono miei!» organizza in autunno il primo  
Campionato svizzero della protezione dei dati.  
 

Possono partecipare i bambini e i giovani di età compresa tra 

i 7 e i 10 anni (fascia di età M) nonché tra gli 11 e i 14 anni 

(fascia di età L).  

—  Dal 17 ottobre 2011 gli studenti possono iscriversi su 

www.netla-games.ch. I primi compiti e giochi sono già  

disponibili online.

—  Il 27 ottobre 2011, che corrisponde alla «Prima Giornata 

nazionale delle competenze mediatiche», inizia ufficial-

mente il Campionato. A partire da quella data, per quattro 

settimane i partecipanti potranno raccogliere punti attra-

verso diversi giochi e compiti online. 

—  Il 24 novembre 2011 termina la prima fase del Campionato. 

Sulla base dei risultati, verranno proclamati i migliori stu-

denti che accederanno al turno finale.

—  Il 9 dicembre 2011 ha luogo un evento dal vivo presso il 

Museo della comunicazione a Berna dove verranno procla-

mati i Campioni della protezione dei dati per entrambe  

le fasce di età.

—  In palio ci sono fantastici premi: netbook, fotocamere 

digitali, auricolari, Xbox 360, Nintendo Wii, Playstation 

3 e molto altro ancora. 

—  Tutti i partecipanti riceveranno un piccolo premio come 

riconoscimento. 

I miei dati sono miei!

NetLa
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