
Rischi e pericoli  
del mondo virtuale 

 

 
SANZIONI PREVISTE IN CASO DI  
DOWNLOAD ILLEGALE: 
 
 Amministrative  

Pecuniarie: confisca      

dell’oggetto considerato 

se usato per scopo 

personale (la persona 

non ha il diritto di 

usufruire di un file 

scaricato illegalmente). 

 

 Penali: ricettazione 

(reato con il fine di 

procurare un profitto per 

uso commerciale.  

Prevede azioni di 

acquisto o occultamento 

di denaro). 

 

 Civili: risarcimento dei 

danni (è il modo 

attraverso il quale si 

rimborsano coloro che 

hanno subito un danno 

ingiusto). 

 COME SCARICARE LEGALMENTE:  
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Esistono oltre un milione 

di brani a un costo minimo 

che si possono trovare sul 

sito www.pro-music.it che 

è un programma che aiuta 

a scaricare musica o 

vedere film in modo 



L’E-commerce è l’insieme della comunicazione e 

della gestione di attività commerciali attraverso     

modalità elettroniche. 

EVENTUALI RISCHI: 

 Sicurezza delle transazioni: è garantita dal 

rispetto della riservatezza dei dati in quanto il 

venditore è una persona affidabile e non  un 

ricettatore. 

 Qualità dei prodotti: nel commercio elettronico si 

possono verificare dei disagi perché ciò che si 

acquista non è materialmente visibile e di 

conseguenza la qualità della merce non è sempre 

garantita. 

Esistono due forme per classificare il commercio 

elettronico:  

 

Classificazione rispetto alle parti: 

 Business to business (B2B): è una forma di 

commercio interaziendale che comprende le 

relazioni commerciali ed elettroniche tra imprese. 

 Business to consumer (B2C): insieme di relazioni 

che un’impresa commerciale detiene con i suoi 

clienti per le attività di vendita o assistenza. 

 Business to administration (B2A): interazioni che 

si verificano tra imprese e governo. 

 

Classificazione rispetto ai beni: 

 Commercio diretto: si 

verifica quando il bene 

non viene trasportato 

fisicamente, ma 

prelevato direttamente 

dal sito del venditore. 

 Commercio indiretto: 

riguarda la consegna 

materiale del bene e si 

tratta di una comune 

cessione di un bene. 

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI: 

 Acquisisci notizie sul venditore (indirizzo, 

n.telefono, recensioni web…); 

 Leggi attentamente la descrizione del prodotto;  

 Confronta il prezzo prima di ordinare; 

 Verifica se il prezzo comprende spese accessorie; 

 Leggi indicazioni su garanzie e diritto di recesso; 

 Utilizza carte pre pagate o spedizione in 

contrassegno; 

 Attenzione ai dazi doganali, all’IVA e alle spese di 

sdoganamento! 

Download significa letteralmente scaricare; tramite 

esso è possibile ricevere o prelevare dalla rete alcuni 

file o informazioni e trasferirle sul proprio computer. 

L’azione inversa del 

download è l’Upload 

ovvero il caricamento e la 

trasmissione dei file e 

informazioni  attraverso 

una rete informatica ad un 

sito internet. 

Tuttavia esiste il 

Download illegale che  

consiste nello  

scaricare file senza 

pagare il corrispettivo 

previsto dalla legge, 

da siti non sicuri e 

protetti e quindi anche 

rischiosi per lo stesso 

computer. 

(per esempio: eMule, 

BitTorrent, Kazaa…). 


