
REGOLE E DIVIETI: COSA CE DA SAPERE. 

Ecco qual è l'età minima 
per app, social e sim card 

GIGIO RANCILIO 

Q ual è l'età minima per accedere 
a un social? E per avere unapro-
pria linea telefonica? Partiamo 
dai social e dalle app. 

L'età minima di iscrizione a un social o 
a un servizio di messaggistica non è le
gata a questioni educative o di oppor
tunità ma soltanto al Regolamento eu
ropeo (Gdpr) del 25 maggio 2018 sulla 
privacy e sul trattamento dei dati per
sonali. Earticolo 8 del Regolamento pre
vede il divieto di offerta diretta di ser
vizidigitali (quindil'iscrizioneaisocial 
network e ai servizi di messaggistica) ai 
minori di 16 anni. 
Attenti, però. Tale limite però poteva es
sere ulteriormente abbassato dagli Stati 
nazionali. E l'Italia, con un decreto en
trato in vigore il 20 settembre 2018, ha fis
sato un limite più basso: ai 14 anni. Al 
momento, inltalia, sotto i 13 anni nessun 
minore può iscriversi ai social network 
perché è tutelato dalla legge americana 
alla quale si rifanno le società che pos
siedono i social. Mentre tra i 13 e i 14 an

ni può farlo, ma serve l'autorizzazione 
dei genitori. Instagram però non si è an
cora adeguato e l'età minima per iscri
versi è ancora di 13 anni. Controversa an
che la posizione di WhatsApp. Il regola
mento della popolare app di messaggi-
sticarecita«serisiedeinunPaesenellaRe-
gione europea, l'utente deve avere alme
no 16 anni per utilizzare i nostri Servizi» 
ma è stato scritto nell'aprile 2018, prima 
delle modifiche apportate nel settembre 
2018 dai vari Stati europei. Per fare chia
rezza in merito abbiamo telefonato al
l'ufficio stampa del Garante della privacy 
che, gentilmente, ci ha risposto: <Anche 

per tutte le app l'età minima in Italia è di 
14 anni». Quindi, anche per iscriversi a 
Messenger e WhatsApp bastano 14 anni. 
In ogni caso, i genitori che vogliono iscri
vere ai social i minori di 14 anni (ma 
maggiori di 13) sappiano che sono re
sponsabili per gli eventuali danni creati 
dai loro figli online. L'art.97 del Codice 
penale recita: «non è imputabile chi, nel 
momento in cui ha commesso il fatto, 
non aveva compiuto i quattordici anni», 
ma esiste quella che in termini penali si 

chiama «culpa in vigilando» ed è in pra
tica alle base della responsabilità civile 
dei genitori. 
Veniamo ai cellulari. È consentita la ven
dita e l'intestazione di sim card anche a 
clienti minorenni che abbiano compiu
to almeno 8 anni di età.Bastarecarsipres-
so il negozio di un operatore telefonico 
con un valido documento di identità ed 
essere accompagnati da ungenitoreo tu
tore. Sul pubblico dei più piccoli è in at
to tra gli operatori di telefonia mobile 
un'autentica guerra di tariffe e servizi 
pensati per la fascia d'età 8-15 anni. Per 
convincere i genitori a sottoscriverle i ge
stori di telefonia offrono spesso l'instal
lazione sui cellulari per bambini di app 
che «analizzano i messaggi sulle piat
taforme social e sulla app bloccando i 
messaggi volgari, violenti o con atti di cy-
berbullismo». Peccato che per legge i 
bambini dagli 8 ai 13 anni non possono 
iscriversi ai social o alle app di messag
gistica nemmeno col consenso degli a-
dulti. A meno che i genitori non li iscri
vano truffando sull'età dei figli. Cosa che 
purtroppo evidentemente fanno molti. 
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