Dipartimento della Gioventù – POAT Per la Gioventù - CUP J71I09000020007

Supporto allo sviluppo della sicurezza e legalità informatica nell’ambito
delle iniziative rivolte ai giovani
Michele Crudele - 2011-10-12
A.3.b) Griglia di valutazione
Per l’analisi delle caratteristiche dei principali portali destinati ai giovani indicati in A.3.a) Elenco
dei principali portali italiani destinati ai giovani e valutati in A.3.c) Valutazioni dei portali secondo
la griglia sono stati utilizzati i seguenti criteri in relazione alla legalità informatica, indicando in
tabella un più o un meno:
1. Indicazioni essenziali
1.1. Obiettivo del portale
+ È indicato chiaramente e immediatamente lo scopo del portale
– Non è riportato e non è implicito nel nome o nei titoli
1.2. Destinatari del portale
+ Sono indicati implicitamente o esplicitamente i destinatari principali del portale
– Non si capisce a chi è rivolto il portale, oppure i contenuti non sono aggiornati
1.3. Responsabili del portale
+ Sono elencati i responsabili del portale
– Non c’è traccia della responsabilità nei confronti dei contenuti
2. Contenuti
2.1. Prevalenza di contenuti propri rispetto a collegamenti esterni
+ È un portale con contenuti originali prevalenti
– È soprattutto un punto di partenza verso altri siti, con numerosi collegamenti
2.2. Presenza di informazioni su temi connessi con la legalità informatica
+ Ci sono pagine o paragrafi dedicati ai problemi di legalità informatica, sicurezza, tutela
dei minori, ecc.
– Non sono presenti pagine che trattano alcun problema di legalità informatica, fatta
eccezione per la privacy, di cui al 3.2
3. Presenza di sezione riservata ad utenti registrati
3.1. Richiesta dati personali
+ I dati personali richiesti sono ragionevoli
– I dati personali richiesti sono eccessivi, oltre la finalità specifica del portale
3.2. Indicazioni sulla privacy
+ È fatto esplicito riferimento alla normativa vigente sul trattamento dei dati personali
– Non sono presenti riferimenti alla normativa vigente
3.3. Gestione della password
+ È inviata come collegamento per cambiarla o confermare la registrazione, oppure se
inviata una password temporanea in chiaro da cambiare immediatamente
– È inviata in chiaro via posta elettronica oppure appare sullo schermo
3.4. Moderazione dei forum
+ C’è un controllo previo o su richiesta in relazione a contenuti inopportuni
– Non ci sono moderatori
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