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FOTO DEI FIGLI
SUI SOCIAL:
ARRIVA LA
MAXIMULTA
a cura di Simonetta Palmucci

Un giudice di Roma ha imposto a una mamma di
rimuovere le foto del figlio 16enne da lei pubblicate sui
social, pena una maximulta da 10.000 euro. La notizia
ha suscitato tantissime domande da parte delle lettrici.
Ne abbiamo girate alcune all’avvocato Antonino
Polimeni, esperto di diritto Internet e privacy.
«Non si può pubblicare nessuna foto dei figli
minorenni su Facebook? Neanche quelle con i
genitori?». Monica
«I genitori possono pubblicare le foto del minore, ma va
fatta una precisazione: la legge stabilisce che per gli
atti di ordinaria amministrazione riguardanti i figli basta
il consenso o della madre o del padre, mentre per quelli
di straordinaria amministrazione serve il consenso di
entrambi. La normativa non specifica, però, se postare
l’immagine di un figlio rientri nel primo o nel secondo
caso. Considerando l’importanza che la privacy sta
assumendo, è più probabile che il giudice consideri la
pubblicazione di una foto atto di straordinaria
amministrazione, che necessita quindi del consenso di
entrambi. Il problema viene sollevato soprattutto in
casi di separazione e divorzi».
«Diffondere le loro foto sui social comporta
davvero dei rischi? Quali?». Teresa
«I rischi legati alla pubblicazione di una foto sono
minimi rispetto agli altri pericoli presenti in Rete.
Ho trattato molti casi di raggiri, anche a scopo
pedopornografico, iniziati con un contatto diretto al
ragazzo o alla ragazza tramite chat. Il minore deve
essere tutelato. Può essere utile impostare dei filtri
sia per i social sia per i browser».
«Un conto è pubblicare le foto di una vacanza,
un conto immagini che mettono in imbarazzo
il ragazzino. In questo caso il minore può
denunciare il genitore?». Eleonora
«Sì, se ha subìto un danno può rivolgersi ad un giudice
tutelare per farsi autorizzare a nominare un avvocato».
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6% sì, facilita la vita dei padroni
Elisa Serafini, assessore alla Cultura
del Comune di Genova e proprietaria di
un barboncino, ha autorizzato i suoi
dipendenti a portare sul lavoro i propri
amici a 4 zampe. Una decisione che ha
fatto discutere, anche i nostri lettori.
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