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Ambito operativo concreto

• PNSD, Azione 23 (promozione delle risorse 
educative aperte [OER] e linee guida su 
autoproduzione dei contenuti didattici digitali)

• Video o altri contenuti destinati alla 
pubblicazione su sito scolastico



Qualità dell’informazione

• Attendibilità delle fonti

• Rispetto dei diritti • Rispetto dei diritti 

– Corretta modalità espositiva del fatto (esercizio 
diritto di cronaca: verità, continenza, pertinenza)

– Copyright (diritto d’autore)

– Privacy (riservatezza, tutela dei dati personali)



Breve brainstorming 

Diritto d’autore (diritti esclusivi di utilizzazione 
economica e diritti connessi) - l. 633/1941economica e diritti connessi) - l. 633/1941

vs proprietà industriale - d.lgs. 30/2005 (lettura 
di alcune norme del c.p.i.)

Riservatezza vs protezione dei dati personali



Un esempio pratico di rilevanza 
delle licenze 

La ricerca immagini di Google, filtrando i risultati 
in base alle licenze di utilizzo







Licenze CREATIVE COMMONS

Liberatoria � utilizzatore predefinito

Vs licenza � qualsiasi terzo

La licenza consiste nella facoltà di utilizzareLa licenza consiste nella facoltà di utilizzare
determinate contenuti IP (proprietà
intellettuale), per i quali l’autore non rinuncia
a tutti i propri diritti

Licenza cc idealmente tra copyright e pubblico
dominio (o cc zero)



Licenze CREATIVE COMMONS

Tratto da https://it.wikipedia.org/wiki/Licenze_Creative_Commons



Licenze CREATIVE COMMONS 
(sei combinazioni)

Tratto da https://it.wikipedia.org/wiki/Licenze_Creative_Commons



Fonti di musica (ri)utilizzabile

Elenco “ufficiale” su creativecommons.org



Fonti di musica (ri)utilizzabile



Fonti di materiale (ri)utilizzabile:
search.creativecommons.org



Fonti di immagini (ri)utilizzabili:
europeana.eu



Fonti di immagini (ri)utilizzabili:
flickr.com/creativecommons



Fonti di immagini (ri)utilizzabili:
flickr.com/creativecommons



Link verso siti contenenti illegittimamente 
opere protette da diritto d’autore

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza nella causa C-
160/15 datata 8 settembre 2016 affronta una complessa tematica in
materia di diritto d’autore avuto riguardo alla corretta interpretazione
dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni
aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società
dell’informazione.

In particolare con la sentenza in argomento la Corte di Giustizia sancisce ilIn particolare con la sentenza in argomento la Corte di Giustizia sancisce il
principio in base al quale il collocamento su un sito Internet di un
collegamento ipertestuale verso opere protette dal diritto d’autore e
pubblicate senza l’autorizzazione dell’autore su un altro sito Internet non
costituisce una «comunicazione al pubblico» quando la persona che
colloca detto link agisca senza fini di lucro e senza essere al corrente
dell’illegittimità della pubblicazione di dette opere. Qualora tali
collegamenti ipertestuali sono forniti a fini di lucro, la conoscenza
dell’illegittimità della pubblicazione sull’altro sito Internet deve essere
presunta.

http://www.altalex.com/documents/news/2016/09/09/link-tra-siti-con-fine-
lucro-viola-diritto-autore



Legge sul diritto d’autore

l. 633/1941 “Protezione del diritto d’autore e di 
altri diritti connessi al suo esercizio”

Diritto d’autoreDiritto d’autore

- diritti morali d’autore

- diritti esclusivi di utilizzazione economica 
(termine temporale: art. 25)

- diritti connessi (es.: fotografie e ritratto)



l. 633/1941

Art. 1, comma 1: “opere protette”

Art. 6: titolo di acquisto del diritto d’autore

Art. 25: termine temporale dei diritti esclusivi di Art. 25: termine temporale dei diritti esclusivi di 
utilizzazione economica



l. 633/1941
ECCEZIONI E LIMITAZIONI AL DIRITTO 

D’AUTORE: ARTT. 65 SS.

Art. 65: articoli di attualità

Art. 66: riproduzione per uso personale (co 1), 
fotocopie (co 2 e 3)

Art. 70: riassunto, citazione o riproduzione per 
uso di critica o di discussione



l. 633/1941
DISPOSIZIONI RELATIVE A DIRITTI 

CONNESSI: ARTT. 72 SS.

Art. 87: definizione di fotografia

Art. 88: diritti esclusivi del fotografoArt. 88: diritti esclusivi del fotografo

Art. 89: indicazioni che la fotografia deve riportare 
(co 1) e conseguenze dell’assenza (co 2) 

Art. 92: riproduzione di fotografie in opere 
scientifiche o didattiche



l. 633/1941
DISPOSIZIONI RELATIVE A DIRITTI 

CONNESSI: ARTT. 72 SS.

Art. 96 e 97: ritratto

Tra copyright (art. 97 l. 633/1941) 

e 

tutela dei dati personali (art. 23 d. lgs. 
196/2003, rubricato: “consenso” –

deontologia e minori)



Il Garante e la privacy a scuola



Youtube e CC

La possibilità di contrassegnare video caricati con una licenza Creative Commons è concessa a tutti 
gli utenti.
La licenza YouTube standard rimane l'impostazione predefinita per tutti i video caricati. Per 
esaminare i termini della licenza standard di YouTube, consulta i nostri Termini di servizio.
Poiché le licenze Creative Commons sono destinate ai contenuti originali, non puoi 
contrassegnare il tuo video con la licenza Creative Commons se presenta una rivendicazione di 
Content ID.
Se contrassegni il tuo video originale con una licenza Creative Commons, concedi all'intera 
community di YouTube il diritto di riutilizzare e modificare il video.community di YouTube il diritto di riutilizzare e modificare il video.
Video idonei per una licenza Creative Commons

• Tieni presente che puoi contrassegnare un video caricato con una licenza Creative Commons
soltanto se il video è costituito interamente da contenuti che puoi mettere a disposizione ai sensi 
della licenza CC BY. Alcuni esempi di contenuti che è possibile concedere in licenza sono:

• Contenuti originali creati da te
• Altri video contrassegnati con una licenza CC BY
• Video di dominio pubblico

https://support.google.com/youtube/answer/2797468?hl=it



Youtube e il copyright



Youtube e il copyright

• Che cos'è il copyright?
• In molte giurisdizioni, quando una persona crea un'opera originale rappresentata da un supporto fisico, ne 

possiede automaticamente il copyright. La proprietà del copyright conferisce al titolare il diritto esclusivo di 
utilizzare l'opera in certi modi specifici.

• Quali tipi di opere sono soggetti al copyright?
• Opere audiovisive, come programmi TV, film e video online
• Registrazioni audio e composizioni musicali
• Opere scritte, come lezioni, articoli, libri e composizioni musicali
• Opere visive, come dipinti, poster e pubblicità
• Videogame e software per computer• Videogame e software per computer
• Opere teatrali, come commedie teatrali e musical
• Idee, fatti e procedure non sono soggetti al copyright. Per poter essere idonea alla protezione del copyright, 

un'opera deve essere sia creativa sia rappresentata da un supporto tangibile. Nomi e titoli non sono, di per sé, 
soggetti alla protezione del copyright.

• È possibile utilizzare un'opera protetta da copyright senza violarlo?
• In alcune circostanze è possibile utilizzare un'opera protetta da copyright senza violare il copyright del titolare. 

Per ulteriori informazioni in merito, leggi la sezione dedicata al fair use.
• Il video può essere comunque rivendicato dal titolare del copyright, anche se hai...
• Menzionato il titolare del copyright.
• Evitato di monetizzare il video lesivo del copyright.
• Notato video simili presenti su YouTube.
• Acquistato i contenuti su iTunes, in CD o in DVD.
• Registrato i contenuti personalmente dalla TV, in un cinema o dalla radio.
• Dichiarato che non intendevi compiere alcuna violazione del copyright.



Youtube e il copyright

• Alcuni autori di contenuti scelgono di rendere le loro opere disponibili per il riutilizzo con determinati requisiti. 
Per ulteriori informazioni in merito, leggi la sezione dedicata alla licenza Creative Commons.

• Ulteriori informazioni su come ottenere l'autorizzazione a utilizzare i contenuti di qualcun altro nel proprio video.
• YouTube è in grado di determinare la proprietà del copyright?
• No. YouTube non è in grado di agire da mediatore nelle controversie sulla proprietà dei diritti. Quando riceviamo 

una notifica di rimozione completa, procediamo a rimuovere i contenuti come richiesto dalla legge. Quando 
riceviamo una contronotifica valida, la inoltriamo alla persona che ha richiesto la rimozione. Dopodiché, la 
risoluzione della questione in tribunale spetta alle parti coinvolte.

• Che differenza c'è tra copyright e marchi?
• Il copyright è solo una delle varie forme di proprietà intellettuale. Non è come un marchio, che protegge nomi, 

slogan, loghi di brand e altri identificativi della fonte dall'utilizzo altrui per determinati scopi. È diverso anche dalla 
Il copyright è solo una delle varie forme di proprietà intellettuale. Non è come un marchio, che protegge nomi, 
slogan, loghi di brand e altri identificativi della fonte dall'utilizzo altrui per determinati scopi. È diverso anche dalla 
legge sui brevetti, che protegge le invenzioni.

• YouTube offre una procedura di rimozione separata per i video che violano marchi o altre leggi.
• Che differenza c'è tra copyright e privacy?
• Il semplice fatto che figuri in un video, in un'immagine o in una registrazione audio non implica che tu ne detenga 

il copyright. Ad esempio, se una tua amica ha filmato una conversazione tra voi due, lei sarà la titolare del 
copyright della registrazione video che ha fatto. Le parole pronunciate da voi due non sono soggette al copyright 
separatamente dal video stesso, a meno che non siano state definite in anticipo.

• Se la tua amica o qualcun altro ha caricato un video, un'immagine o una registrazione di voi due senza la tua 
autorizzazione e ritieni che ciò violi la tua privacy o la tua sicurezza, potrebbe essere opportuno presentare 
unreclamo per violazione della privacy.

• https://support.google.com/youtube/answer/2797466



Youtube e il fair use (USA)



Youtube e il CONTENT ID 
(procedura interna)

• A differenza delle rimozioni, che sono definite dalla legge, Content
ID è un sistema di YouTube frutto di accordi stipulati tra YouTube e i 
partner per i contenuti che hanno caricato il loro materiale nel 
nostro database.

• Se il tuo video è oggetto di una rivendicazione di Content ID, 
visualizzerai "Include contenuti protetti da copyright" nellenote sul 
copyright. Nella maggior parte dei casi, la rivendicazione serve solo copyright. Nella maggior parte dei casi, la rivendicazione serve solo 
a monitorare o monetizzare il video, non a bloccarlo. Quindi, il 
video rimane pubblicato (ma potrebbe includere degli annunci) e 
può essere condiviso con altri utenti.

• Poiché Content ID è frutto di partnership, le rivendicazioni non sono 
accompagnate da avvertimenti sul copyright e non possono 
comportare la sospensione o la chiusura del tuo canale. Tuttavia, se 
ritieni che sia stato commesso un errore, puoi contestare la 
rivendicazione. Scopri ulteriori informazioni sulle rivendicazioni di 
Content ID.



Codice in materia di protezione dei 
dati personali

d. lgs. 196/2003



Codice in materia di protezione dei 
dati personali

d. lgs. 196/2003

Art. 4, co. 1: “definizioni”
• a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, 

effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti 
la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la 
consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, 
la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la 
consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, 
l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la 
comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di 
dati, anche se non registrati in una banca di dati;

• b) "dato personale", qualunque informazione relativa a persona 
fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante 
riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero 
di identificazione personale;



Codice in materia di protezione dei 
dati personali

• c) "dati identificativi", i dati personali che permettono l'identificazione diretta 
dell'interessato;

• d) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le 
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione 
a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, 
politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la 
vita sessuale;

• e) "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo • e) "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 
3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in 
materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative 
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di 
indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;

• f) "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e 
qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente 
ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di 
dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;

• g) "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica 
amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal 
titolare al trattamento di dati personali;

• h) "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento 
dal titolare o dal responsabile;



Codice in materia di protezione dei 
dati personali

Art. 7: “Diritto di accesso ai dati personali”

Art. 8 “Esercizio dei diritti”

Art. 13: “Informativa”

Art. 18: applicabilità norme a “soggetti pubblici”Art. 18: applicabilità norme a “soggetti pubblici”

Art. 23: “Consenso” � no “consenso informato” di 
ambito medico



Codice in materia di protezione dei 
dati personali

Art. 141: “forme di tutela”

Reclamo (tutela amministrativa)

Segnalazione (sollecitare un controllo da parte del Segnalazione (sollecitare un controllo da parte del 
Garante)

Ricorso (tutela giurisdizionale) � A.G. ordinaria



Codice in materia di protezione dei 
dati personali

FATTISPECIE DI REATO (DELITTO)!!!
Art. 167. Trattamento illecito di dati

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di
trarne per sè o per altri profitto o di recare ad altri un danno,
procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto
disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in
applicazione dell'articolo 129, è punito, se dal fatto derivaapplicazione dell'articolo 129, è punito, se dal fatto deriva
nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto
consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a
ventiquattro mesi.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di
trarne per sè o per altri profitto o di recare ad altri un danno,
procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto
disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45,
è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a
tre anni.



Youtube e la privacy



Youtube e la privacy come molestia…

… ma NO art. 660 cp (molestie)
Cenni alla configurabilità o meno delle molestie a mezzo app



Dal RIGHT TO BE LET ALONE…

WARREN, SAMUEL D. - BRANDEIS, LOUIS D., The Right 

to Privacy. In: “Harvard Law Review”, vol. 4, n. to Privacy. In: “Harvard Law Review”, vol. 4, n. 
5 (15 dicembre 1890), pp. 193-220.



…all’HABEAS DATA: 
questioni aperte e oblio

Il controllo, tendenzialmente onnicomprensivo,
dei dati che riguardano un soggetto

Il “corpo elettronico” (Rodotà)

La privacy “in chiave temporale” (Mezzanotte)


