10 DIRITTI E PRINCIPI
DI INTERNET
Questo documento definisce dieci diritti e principi fondamentali che
devono costituire la base della governance di Internet. I principi sono
proposti da una rete aperta di persone e di organizzazioni che
lavorano per la difesa dei diritti umani nell’ambiente Internet: la
Dynamic Coalition su I Diritti e Principi di Internet. I principi sono
radicati nelle norme internazionali sui diritti umani e derivano
dalla Carta dei Diritti umani e dei Principi per Internet elaborata
dalla coalizione.
WWW.INTERNETRIGHTSANDPRINCIPLES.ORG

Internet offre opportunità senza precedenti per la
realizzazione dei diritti umani, e svolge un ruolo
sempre più importante nelle nostre vite quotidiane.
E’ quindi essenziale che tutti gli attori, pubblici e
privati, rispettino e proteggano i diritti umani su
Internet. Devono anche essere prese decisioni
per garantire che Internet funzioni e si evolva in
modi che soddisfino il più possibile i diritti umani.
Per contribuire a realizzare questa visione di un
ambiente Internet basato sui diritti, i 10 Diritti e
Principi sono:
1) Universalità e uguaglianza Tutti gli esseri umani
nascono liberi ed eguali in dignità e diritti, che devono
essere rispettati e protetti nella rete Internet.
2) Diritti e Giustizia Sociale Internet è uno spazio
per la promozione, la protezione, il rispetto dei diritti
umani e la promozione della giustizia sociale. Ognuno
ha il dovere di rispettare i diritti umani di tutti gli altri
nella rete Internet.

3) Accessibilità Tutti hanno pari diritto di accesso e di
utilizzo di un Internet sicuro e aperto.
4) Espressione e di associazione Ogni individuo
ha il diritto di cercare, ricevere e comunicare
informazioni liberamente su Internet senza censure o
altre interferenze. Ognuno ha anche il diritto di libera
associazione attraverso Internet, per motivi e fini
sociali, politici, culturali o altri.
5) Privacy e protezione dei dati Ogni individuo ha
diritto alla privacy online. Questo include la libertà
dalla sorveglianza, il diritto di utilizzare la crittografia,
e il diritto di anonimato in Internet. Ogni individuo
ha diritto alla protezione dei dati, incluso il controllo
sulla raccolta di dati personali, la loro conservazione e
trasformazione, la cessione e la divulgazione.
6) Vita, libertà e sicurezza Il diritto alla vita, alla
libertà e alla sicurezza devono essere rispettati,
protetti e realizzati su Internet. Questi diritti non
devono essere violati o utilizzati per violare altri diritti
nella rete digitale.

7) Diversità La diversità culturale e linguistica su
Internet deve essere promossa, l’innovazione tecnica
e politica doveno essere incoraggiate a facilitare la
pluralità di espressione.
8) Uguaglianza Ciascuno deve avere un accesso
universale e aperto ai contenuti di Internet, liberi da
priorità discriminatorie, filtraggi o controlli del traffico
per ragioni commerciali, politiche o altre ragioni.
9) Norme e regolamento L’architettura di Internet,
i sistemi di comunicazione e i formati dei documenti
e dei dati si basano su standard aperti per garantire
la completa interoperabilità, l’inclusione e le pari
opportunità per tutti.
10) Governance diritti umani e la giustizia sociale
devono costituire il quadro giuridico e normativo
fondamentale su cui Internet funziona ed è governato.
Questo deve avvenire in modo trasparente e
multilaterale, basato su principi di apertura, di
partecipazione inclusiva e di responsabilità.
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