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Le  responsabilità  dell'Ofcom

Come  indicato  nella  nostra  tabella  di  marcia  per  il  regolamento  sulla  sicurezza  online,  questo  rapporto  è  uno  di  una  serie  di  studi  di  ricerca  

sulla  sicurezza  online  che  informeranno  i  nostri  preparativi  per  l'attuazione  delle  nuove  leggi  sulla  sicurezza  online.  Nell'ambito  di  questi  

preparativi,  stiamo  costruendo  una  solida  base  di  prove,  riunendo  dati  interni  ed  esterni,  raccolti  utilizzando  metodi  diversi,  da  una  varietà  di  fonti  

diverse.

Ofcom  ha  il  dovere  legale  di  promuovere  e  ricercare  l'alfabetizzazione  mediatica,  anche  per  quanto  riguarda  il  materiale  disponibile  su  Internet.  Un  

modo  chiave  in  cui  cerchiamo  di  adempiere  a  questo  dovere  è  attraverso  il  nostro  programma  Making  Sense  of  Media,  che  mira  a  migliorare  le  

abilità  online,  la  conoscenza  e  la  comprensione  di  bambini  e  adulti  nel  Regno  Unito.  Ofcom  ha  anche  ricevuto  poteri  nell'autunno  2020  per  

regolamentare  le  piattaforme  di  condivisione  video  (VSP)  stabilite  nel  Regno  Unito.  E  nel  dicembre  2020,  il  governo  ha  confermato  l'intenzione  di  

nominare  Ofcom  come  autorità  di  regolamentazione  per  la  sicurezza  online  nel  Regno  Unito,  ai  sensi  dell'Online  Safety  Bill,  attualmente  in  Parlamento.

In  questo  contesto,  questo  programma  di  ricerca  sviluppa  ulteriormente  la  nostra  comprensione  dei  danni  online  e  di  come  possiamo  contribuire  a  

promuovere  un'esperienza  utente  più  sicura.  I  risultati  non  devono  essere  considerati  un  riflesso  di  alcuna  posizione  politica  che  Ofcom  potrebbe  

adottare  quando  assumiamo  il  nostro  ruolo  di  autorità  di  regolamentazione  della  sicurezza  online.
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Background,  metodologia  e  avvertenze  di  ricerca
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Contesto  e  obiettivi

La  ricerca  etnografica  di  Ofcom  sui  "Fattori  di  rischio  che  possono  portare  i  bambini  a  nuocere  online"  ha  scoperto  che  uno  dei  fattori  di  rischio  chiave  era  che  i  bambini  ignoravano  le  misure  

di  assicurazione  dell'età  nelle  app  o  nei  siti  di  social  media.  Ad  esempio,  utilizzando  una  data  di  nascita  falsa  per  accedere  alle  piattaforme  online  e  ai  contenuti  all'interno,  pur  avendo  un'età  minima  

richiesta  per  tale  piattaforma.

I  profili  online  con  utenti  di  età  compresa  tra  16+  e  18+  anni  sono  il  punto  in  cui  alcune  piattaforme  concedono  l'accesso  a  determinate  caratteristiche  e  funzionalità  a  cui  impediscono  l'accesso  

ai  bambini  più  piccoli  a  causa  del  potenziale  danno  consentito  da  queste.  Questi  possono  includere  la  possibilità  di  utilizzare  la  messaggistica  diretta  all'età  di  16  anni  e  la  possibilità  di  vedere  

contenuti  per  adulti  all'età  di  18  anni.  Pertanto,  la  ricerca  si  è  concentrata  su:

•  Persone  di  età  pari  o  inferiore  a  15  anni  con  un'età  utente  di  almeno  16  anni;

La  ricerca  si  è  concentrata  su  sei  piattaforme  che  sono  state  citate  come  le  più  utilizzate  tra  i  bambini  di  età  compresa  tra  gli  8  ei  17  anni  nella  ricerca  sull'alfabetizzazione  mediatica  di  Ofcom1,  e  

quindi  le  più  probabili  per  loro  avere  un  profilo.  La  ricerca  ha  misurato:

Per  capire  fino  a  che  punto  i  bambini  stanno  aggirando  le  misure  di  assicurazione  dell'età,  Ofcom  ha  incaricato  Yonder  di  condurre  una  ricerca  quantitativa  per  stimare  la  percentuale  di  bambini  

che  hanno  profili  online  con  "età  degli  utenti"  che  li  fanno  sembrare  più  grandi  di  quanto  non  siano  in  realtà.

•  Persone  di  età  pari  o  inferiore  a  12  anni  con  un'età  utente  online  di  almeno  13  anni;

•  Persone  di  età  pari  o  inferiore  a  17  anni  con  un'età  utente  di  almeno  18  anni.

La  loro  

comprensione  dell'età  

minima  richiesta  per  

utilizzare  ciascuna  

piattaforma

profili  su  ciascuna  

piattaforma

Il  loro  profilo  invecchia,  

sia  quando  lo  hanno  

impostato  che  al  momento  

del  lavoro  sul  campo

Utilizzo  di  ciascuna  

piattaforma  tra

Il  processo  di  creazione  di  

questi  profili,  ovvero  la  data  di  

nascita  che  hanno  utilizzato  

durante  la  configurazione,  

nonché  l'eventuale  aiuto  ricevuto

ogni  fascia  di  età  

(8-12  anni,  13-15  

anni,  16-17  anni)

Proprietà  del  profilo  su  

queste  piattaforme,  ovvero  

se  gli  intervistati  avevano  il  

proprio  profilo  o  se  utilizzavano  

quello  di  qualcun  altro

La  durata  che  hanno  

avuto  questi

Comprendere  l'età  degli  utenti  dei  bambini  su  varie  piattaforme  di  social  media

1  Indagine  sull'alfabetizzazione  mediatica  dei  bambini  2021  Comportamenti  e  atteggiamenti  online  combinati  Wave  1  e  2  Tabelle  di  dati  (ofcom.org.uk)
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Segnalazione  dei  dati

Raccolta  dati

Campione

Metodologia
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*Least-fill  è  un  progetto  statistico  all'interno  del  software  di  indagine  utilizzato  per  garantire  una  diffusione  uniforme  dei  dati  demografici,  dando  priorità  alle  quote  con  la  maggiore  differenza  tra  il  loro  obiettivo  e  il  valore  attuale

•  Il  lavoro  sul  campo  è  stato  condotto  da  Yonder  dal  14  al  18  luglio  2022

•  Gli  intervistati  hanno  utilizzato  almeno  una  delle  seguenti  piattaforme  di  social  media  secondo  la  ricerca  sull'alfabetizzazione  mediatica  di  Ofcom:  

Facebook,  YouTube,  Instagram,  Snapchat,  TikTok,  Twitter

•  Campione  basato  su  una  quota  di  1.000  utenti  di  social  media  di  età  compresa  tra  8  e  17  anni  (questa  fascia  di  età  è  stata  selezionata  per  

allinearsi  a  quella  dello  studio  etnografico  Fattori  di  rischio  che  possono  causare  danni  online  ai  bambini)

•I  dati  sono  stati  ponderati  per  essere  rappresentativi  dei  bambini  di  età  compresa  tra  8  e  17  anni,  in  base  all'età  all'interno  di  genere,  regione  e  

gruppo  socioeconomico  dei  genitori

gruppi  di  età

15s  e  16-17s

•  Le  fasce  d'età  sono  state  suddivise  in  8-12  (vale  a  dire  con  l'età  minima  richiesta  per  utilizzare  la  maggior  parte  dei  social  media),  13-

•  Il  lavoro  sul  campo  è  stato  completato  con  un  campione  di  1.039  utenti  di  social  media  di  età  compresa  tra  8  e  17  anni

•  Interviste  di  sondaggi  online  condotte  tra  il  pannello  proprietario  Y-Live  di  Yonder

•Laddove  c'è  una  dimensione  di  base  inferiore  a  50,  i  dati  non  sono  stati  riportati

•  Alcune  domande  del  sondaggio  si  concentravano  sulle  prime  tre  piattaforme  degli  intervistati,  se  ne  utilizzavano  più  di  tre

•  Interpellati  reclutati  tramite  i  genitori.  Se  in  una  famiglia  c'era  più  di  un  bambino  di  età  compresa  tra  8  e  17  anni,  il  bambino  è  stato  selezionato  

in  base  al  livello  minimo  di  riempimento  per  garantire  una  ripartizione  per  età/genere*

•  Il  test  di  significatività  è  stato  applicato  al  livello  di  confidenza  del  95%  per  identificare  le  differenze  tra  i  sottogruppi,  ad  es

•Laddove  i  bambini  possano  avere  più  di  un  profilo  su  una  determinata  piattaforma,  il  rapporto  si  concentra  sul  profilo  con  l'età  di  "utente"  più  anziana
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Avvertenze  sulla  ricerca
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•  Tutti  i  risultati  dovrebbero  essere  analizzati  tenendo  conto  del  fatto  che  si  trattava  di  stime  autodichiarate  dagli  intervistati.  Pertanto,  i  risultati  dovrebbero  essere  trattati  con

Avvertenze  generali:

si  sono  iscritti  secondo  il  limite  di  età  minimo  sulla  maggior  parte  delle  piattaforme  di  social  media.*

cautela  e  considerato  indicativo  perché:

•  Per  coloro  che  non  conoscevano  l'età  utilizzata  quando  hanno  impostato  il  proprio  profilo,  abbiamo  preso  la  loro  età  attuale  meno  anni  sul  posto  per  stimare  la  loro  età  di  adesione.  •  Ad  esempio,  se  l'età  reale  di  un  

intervistato  era  14  anni  e  ha  utilizzato  una  piattaforma  per  3  anni,  deve  essersi  unito  alla  piattaforma  all'età  di  11  anni  –

presuppone  che  qualcuno  abbia  12  anni  fino  a  13  anni,  anche  quando  possono  avere  12  anni  e  364  giorni).  Pertanto,  esiste  un  piccolo  rischio  che  l'età  dell'utente  calcolata  non  sia  completamente  accurata.

Avvertenze  sui  calcoli  dell'"età  dell'utente"  attuali:

Avvertenze  generali  sul  calcolo:

•  Per  quegli  intervistati  che  hanno  affermato  che  l'età  dell'utente  era  inferiore  a  13  anni,  per  i  nostri  calcoli  abbiamo  assunto  che  l'età  dell'utente  fosse  effettivamente  13  anni  quando

•  L'età  effettiva  degli  intervistati  è  stata  raccolta  in  anni  anziché  in  data  di  nascita  (ad  es.  12  anni).  Questo  sottostimerà  in  media  l'età  di  sei  mesi  (ad  es

•  Gli  intervistati  potrebbero  non  essere  in  grado  di  ricordare  con  precisione  determinate  informazioni,  ad  esempio  l'età  che  hanno  utilizzato  per  impostare  il  proprio  profilo  o  quanto  tempo  hanno

14.

•  Se  un  intervistato  ha  un'età  utente  diversa  su  più  piattaforme,  per  il  calcolo  è  stato  utilizzato  il  profilo  con  l'età  utente  più  vecchia.**

aveva  il  suo  profilo.

ma  avrebbe  dovuto  dichiarare  che  erano  almeno  13  per  aderire.

Avvertenze  su  YouTube:

•  I  bambini  potrebbero  dover  ammettere  di  utilizzare  queste  piattaforme  minorenni  e  alcuni  potrebbero  non  essere  disposti  a  rispondere  in  modo  veritiero  a  un  sondaggio.

•  Supponendo  che  abbiano  impostato  l'età  di  iscrizione  a  13  anni  e  siano  stati  sulla  piattaforma  per  3  anni,  la  loro  "età  utente"  sarà  ora  16,  sebbene  la  loro  età  reale  sia

•  YouTube  non  è  stato  distinto  da  YouTube  Kids  nella  ricerca;  pertanto,  questo  dovrebbe  essere  tenuto  a  mente  mentre  si  guardano  i  dati  di  YouTube,  ovvero  quando  gli  intervistati  più  giovani  affermano  di  utilizzare  

YouTube  potrebbero  invece  riferirsi  a  YouTube  Kids.  Anche  le  cifre  medie  tra  le  piattaforme  saranno  interessate.

*

o  contattare.
Ad  esempio,  un  intervistato  ha  un'età  dell'utente  di  13  anni  sul  sito  A  e  un'età  dell'utente  di  17  anni  sul  sito  B:  abbiamo  utilizzato  l'età  dell'utente  per  il  sito  B  poiché  è  quella  con  la  maggiore  probabilità  di  vedere  o  ricevere  un'età  inappropriata  contenuto

Per  questo  calcolo,  abbiamo  presupposto  che  l'intervistato  non  ricordasse  accuratamente  la  propria  data  di  nascita,  poiché  i  requisiti  di  età  minima  sulle  piattaforme  esplorate  in  questo  studio  richiedono  che  i  profili  includano  una  data  di  nascita  che  consenta  al  

rispondente  di  avere  almeno  13  anni.  Se  un  bambino  ha  cercato  di  creare  un  profilo  utilizzando  una  data  di  nascita  che  mostrasse  la  loro  età  in  quanto  sotto  i  13  anni  la  piattaforma  rifiuterebbe  il  profilo.
**
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Riepilogo  dei  risultati
La  maggior  parte  dei  risultati  della  ricerca  può  essere  trovata  in  questo  pacchetto  di  grafici,  tuttavia  le  tabelle  di  dati  avranno  il  set  di  dati  completo
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Risultati  chiave

1:  l'utente  online  invecchia Diapositive  11-16

•  La  ricerca  stima  che  quasi  la  metà  (47%)  dei  bambini  di  età  compresa  tra  8  e  15  anni,

•  Sebbene  le  proporzioni  fossero  inferiori  a  quelle  per  utenti  di  16  anni,  erano  comunque  

significative,  a  partire  da  quasi  un  quarto  di  età  tra  gli  8  ei  12  anni.

con  un  profilo  di  social  media  su  almeno  una  piattaforma,  aveva  un'età  utente  di  almeno  

16  anni.

•  La  ricerca  stima  inoltre  che  un  terzo  delle  persone  di  età  compresa  tra  8  e  17  anni,  con  a

profilo  di  social  media  su  almeno  una  piattaforma,  aveva  un'età  utente  di  almeno  18  anni.

•  Ciò  includeva  due  quinti  di  8-12  anni  e  quasi  sei  su  dieci  13-15  anni.
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L'utilizzo  di  YouTube  potrebbe  aver  incluso  un  riferimento  a  YouTube  Kids  rivolto  a  bambini  di  età  inferiore  ai  12  anni
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*

•  Tra  i  maggiori  di  13  anni,  più  di  nove  su  dieci  (di  quelli  che  utilizzano  queste  piattaforme)  avevano  un  profilo  su  Snapchat,  Instagram,

•  Su  tutte  le  piattaforme,  la  maggior  parte  degli  utenti  all'interno  di  ogni  fascia  di  età  aveva  il  proprio  profilo.

•  Tra  le  piattaforme  intervistate  nella  ricerca,  YouTube*  è  stata  la  più  popolare ,  utilizzata  da  quasi  nove  social  su  dieci

•  Per  i  bambini  di  età  compresa  tra  8  e  12  anni  che  utilizzavano  i  social  media  le  proporzioni  con  il  proprio  profilo  erano;  otto  su  dieci  (79%)  

tra  gli  utenti  Snapchat,  il  72%  per  Facebook,  circa  due  terzi  su  ciascuna  delle  altre  piattaforme  (es.  TikTok,  Instagram,  Twitter),  eccetto  

YouTube  al  43%.

Facebook  o  TikTok,  seguito  dall'86%  su  Twitter  e  dal  66%  su  YouTube.

ciascuna  di  queste  piattaforme  variava  in  base  al  gruppo  di  età  (vedi  diapositiva  18).

o  tutori.

•  TikTok  è  seguito  al  62%,  Instagram  al  47%,  Snapchat  al  46%,  Facebook  al  40%  e  Twitter  al  20%.  Tuttavia,  l'uso  di

•  Per  gli  8-17  anni  questo  variava  dal  54%  su  YouTube  al  92%  su  Snapchat.  Una  minoranza  usava  quella  di  qualcun  altro,  di  solito  un  genitore

utenti  dei  media  di  età  compresa  tra  8  e  17  anni  (87%)  –  con  proporzioni  simili  per  ciascuna  fascia  di  età.
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Diapositive  17-24

Risultati  chiave

2:  Utilizzo  della  piattaforma  e  profili  personali
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***  La  base  per  Twitter  era  troppo  bassa  per  essere  segnalata  per  entrambi  i  gruppi  di  età

L'utilizzo  di  YouTube  potrebbe  aver  incluso  un  riferimento  a  YouTube  Kids  rivolto  a  bambini  di  età  inferiore  ai  12  anni
Alcuni  intervistati  avevano  più  di  un  profilo,  quindi  i  dati  rappresenteranno  ciascuno  di  questi  e  quindi  non  totalizzeranno  il  100%
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•  Per  gli  8-12  anni  la  percentuale  di  creazione  dei  propri  profili  era  inferiore  e  variava  dal  26%  su  YouTube,  seguita  dal  35%  su  Instagram,  dal  43%  su  

Facebook,  dal  45%  su  Snapchat  alla  metà  (51%)  su  TikTok.  Questa  fascia  di  età  era  la  più  probabile  che  avesse  avuto  aiuto  per  configurarlo  su  tutte  le  

piattaforme.***

•  Alcuni  intervistati  più  giovani,  di  età  compresa  tra  8  e  12  anni,  ci  hanno  detto  di  averlo  fatto.  TikTok  era  la  piattaforma  di  cui  i  bambini  avevano  maggiori  probabilità  

di  dirlo  (65%),  mentre  più  della  metà  lo  diceva  per  Snapchat  (59%)  e  Instagram  (54%).  Più  di  due  quinti  lo  hanno  detto  su  Facebook  (44%)  e  YouTube  (43%).

•  Circa  tre  bambini  su  dieci  di  età  compresa  tra  i  13  e  i  17  anni  con  profili,  hanno  affermato  di  essersi  iscritti  con  un'età  più  avanzata  –  questo  è  stato  sostanzialmente

simili  su  tutte  le  piattaforme.

•  Per  accedere  a  piattaforme  con  un  requisito  minimo  di  età  di  13  anni,  i  bambini  al  di  sotto  di  questa  età  con  il  proprio  profilo  dovrebbero  inserire  una  data  di  nascita  che  

li  renda  più  grandi  di  quanto  non  siano  effettivamente  (cioè  13+).

•  Su  tutte  le  piattaforme,  la  percentuale  di  8-17enni  che  hanno  impostato  il  proprio  profilo  era  compresa  tra  il  47%  su  YouTube*  e  il  71%  (TikTok),  mentre  altri  hanno  

ricevuto  l'aiuto  di  genitori/tutori.**
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3:  Configurazione  del  profilo

Risultati  chiave

Diapositive  25-34
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L'utente  online  invecchia
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C3a:  Età  effettiva  del  bambino

Come  è  stata  calcolata  l'età  del  profilo  attuale:

Se  Q5  =  DK  o  il  rispondente  non  aveva  il  proprio  profilo,  l'età  del  profilo  non  è  calcolata*

Q8:  Se  è  stata  utilizzata  una  data  di  nascita  falsa,  quanti  anni  ha  avuto

Q8  (età  del  profilo  durante  la  configurazione)  +  Q5  (durata  del  profilo)

Q7:  Data  di  nascita  utilizzata  durante  l'impostazione  del  profilo

Se  Q7  =  data  di  nascita  falsa,  l'età  del  profilo  attuale  calcolata  sommando

Q5:  Per  quanto  tempo  hanno  avuto  un  profilo

Se  Q7  =  data  di  nascita  effettiva,  età  profilo  corrente  =  età  effettiva

Machine Translated by Google



Età  attuale  dell'utente  basata  su  C3a,  Q5,  Q8

12

Base:  tutti  gli  intervistati  di  età  compresa  tra  8  e  17  anni  con  il  proprio  profilo  e  sapevano  da  quanto  tempo  avevano  utilizzato  la  piattaforma  (844)

Fonte:  ricerca  sull'età  degli  utenti  per  bambini

Età  utente  8-17  anni:

Un  terzo  (32%)  degli  8-17enni  con  un  profilo  sui  social  media  ha  un'età  utente  maggiore  di  18  anni

41%

27%

Età  utente  16-17 Utente  di  età  superiore  ai  18  anni

32%

Età  utente  13-15

12Machine Translated by Google



39%

I  bambini  di  età  compresa  tra  8  e  12  anni  richiederebbero  un  profilo  di  età  pari  o  superiore  a  13  anni  per  utilizzare  la  piattaforma

Età  utente  attuale  8-12  anni:

Avere  un  profilo  che  dice  che  sono  16+

Due  quinti  (39%)  dei  bambini  di  età  compresa  tra  8  e  12  anni  con  un  profilo  sui  social  media  hanno  un'età  utente  di  16+

Età  attuale  dell'utente  basata  su  C3a,  Q5,  Q8

13

Fonte:  ricerca  sull'età  degli  utenti  per  bambini

Base:  tutti  gli  intervistati  di  età  compresa  tra  8  e  12  anni  con  il  proprio  profilo  e  sapevano  da  quanto  tempo  avevano  utilizzato  la  piattaforma  (348)

Età  utente  16-17

23%

Età  utente  13-15 Utente  di  età  superiore  ai  18  anni

61%

16%

13Machine Translated by Google



Età  utente  13-15 Utente  di  età  superiore  ai  18  anni

19%

Età  utente  16-17

53%

28%

Età  utente  8-15  anni:

Avere  un  profilo  che  dice  che  sono  16+

Quasi  la  metà  (47%)  degli  8-15enni  con  un  profilo  sui  social  media  ha  un'età  utente  di  16+  anni

Età  attuale  dell'utente  basata  su  C3a,  Q5,  Q8

14

Fonte:  ricerca  sull'età  degli  utenti  per  bambini

Base:  tutti  gli  intervistati  di  età  compresa  tra  8  e  15  anni  con  il  proprio  profilo  e  sapevano  da  quanto  tempo  avevano  utilizzato  la  piattaforma  (645)

47%

14Machine Translated by Google



Utente  di  età  superiore  ai  18  anni

43%

23%

Età  utente  16-17

34%

Età  utente  13-15

57%

Oltre  la  metà  (57%)  dei  giovani  di  età  compresa  tra  13  e  15  anni  ha  attualmente  un  profilo  su  una  piattaforma  con  utenti  di  età  superiore  

a  16  anni,  incluso  un  terzo  che  ha  un'età  utente  di  età  superiore  a  18  anni

15

Età  attuale  dell'utente  basata  su  C3a,  Q5,  Q8

Fonte:  ricerca  sull'età  degli  utenti  per  bambini

Base:  tutti  gli  intervistati  di  età  compresa  tra  13  e  15  anni  con  il  proprio  profilo  e  sapevano  da  quanto  tempo  avevano  utilizzato  la  piattaforma  (297)

Età  utente  13-15  anni:

Avere  un  profilo  che  dice  che  sono  16+

15Machine Translated by Google



Nessuno

Età  utente  16-17  anni:

Poco  meno  della  metà  (46%)  dei  giovani  di  età  compresa  tra  16  e  17  anni  ha  già  un'età  utente  maggiore  di  18  anni

Fonte:  ricerca  sull'età  degli  utenti  per  bambini

Base:  tutti  gli  intervistati  di  età  compresa  tra  16  e  17  anni  con  il  proprio  profilo  e  sapevano  da  quanto  tempo  avevano  utilizzato  la  piattaforma  (199)

Età  attuale  dell'utente  basata  su  C3a,  Q5,  Q8

16

Utente  di  età  superiore  ai  18  anni

54%

Età  utente  16-17Età  utente  13-15

46%

16Machine Translated by Google
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Utilizzo  della  piattaforma

PROMUOVERE  LA  SCELTA  •  GARANTIRE  GLI  STANDARD  •  PREVENIRE  IL  DANNO
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Significativamente  superiore/inferiore  rispetto  

ad  altre  età  con  una  confidenza  del  95%.

App/siti  utilizzati  da  bambini  di  età  compresa  tra  8  e  17  anni  -  per  età  del  bambino:

YouTube  è  il  sito  più  popolare  seguito  da  TikTok,  con  l'utilizzo  più  basso  rilevato  tra  gli  
8-12  anni

Fonte:  Ricerca  sull'età  degli  utenti  per  

bambini  Q1.  Quale  delle  seguenti  app  e  siti  utilizzi?

Base:  tutti  gli  intervistati  (1039);  8-12  (518);  13-15  (315);  16-17  (206)

18

20%

48%

13-15

46%

70%

Youtube

I  bambini  potrebbero  riferirsi  a  YouTube  Kids

62%

38%

Snapchat

89%

30%

53%

Facebook

87%

28%

58%

Twitter

Totale

82%

8-12

72%

47%

13%

16-17

72%

40%

Tic  toc

88%

61%

30%

Instagram

86%

56%

20%

18Machine Translated by Google
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Profili  personali  su  piattaforme

PROMUOVERE  LA  SCELTA  •  GARANTIRE  GLI  STANDARD  •  PREVENIRE  IL  DANNO
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*

Percentuale  di  ragazzi  8-17  che  utilizzano  ciascuna  piattaforma  che  ha  un  proprio  profilo  –  per  età  del  bambino:

In  media,  il  

77%  tra  gli  8-17  anni;  

60%  tra  gli  8  e  i  12  anni

Di  quelli  che  utilizzano  le  piattaforme,  8-12  hanno  meno  probabilità  di  avere  il  proprio  profilo  su  queste

Fonte:  Ricerca  sull'età  degli  utenti  per  

bambini  Q2.  Di  seguito  sono  elencate  le  app  e  i  siti  che  hai  detto  di  utilizzare.  Alcuni  possono  essere  utilizzati  da  chiunque,  ma  altri  richiedono  prima  la  configurazione  di  un  profilo.  Ciò  può  comportare  la  scelta  di  un  nome  utente,  una  
password  e  un'immagine  per  il  profilo.  Hai  il  tuo  profilo  su  questi  o  usi  un  profilo  che  appartiene  a  qualcun  altro?  Se  hai  più  di  un  profilo,  rispondi  su  quello  che  usi  di  più.

Base:  tutti  gli  intervistati  che  utilizzano:  Facebook  8-12  (157);  13-15  (153);  16-17  (116)  YouTube  8-12  (450);  13-15  (281);  16-17  (182);  Snapchat  8-12  (163);  13-15  (179);  16-17  (149);  Instagram  8-12  (151);  13-15  (193);  16-27  (170);  
TikTok  8-12  (279);  13-15  (225);  16-17  (147);  Twitter  8-12  (67*);  13-15  (67*);  16-17  (77*)  -  *ATTENZIONE  –  Base  bassa,  le  cifre  sono  puramente  indicative

20

Significativamente  superiore/inferiore  rispetto  

ad  altre  età  con  una  confidenza  del  95%.

Snapchat

79%

92%

68%

8-12

Facebook

16-17

80%

67%

Twitter

98%

66%

87%

Youtube

97%  95%

54%

81%

96%

Totale

94%

Instagram

72%

13-15

90%

67%

Tic  toc

98%

86%

65%

96%  95%

43%

80%

20Machine Translated by Google



Fonte:  Ricerca  sull'età  degli  utenti  per  

bambini  Q2.  Di  seguito  sono  elencate  le  app  e  i  siti  che  hai  detto  di  utilizzare.  Alcuni  possono  essere  utilizzati  da  chiunque,  ma  altri  richiedono  prima  la  configurazione  di  un  profilo.  Ciò  può  comportare  la  scelta  di  un  nome  utente,  una  
password  e  un'immagine  per  il  profilo.  Hai  il  tuo  profilo  su  questi  o  usi  un  profilo  che  appartiene  a  qualcun  altro?  Se  hai  più  di  un  profilo,  rispondi  su  quello  che  usi  di  più.

NB  –  Dati  inferiori  al  3%  non  riportati
Base:  tutti  gli  intervistati  che  utilizzano:  Facebook  (426);  YouTube  (913);  Snapchat  (491);  Instagram  (514);  TikTok  (651);  Twitter  (211) 21

Tipi  di  profili  che  i  bambini  di  età  compresa  tra  8  e  17  anni  hanno  sulle  varie  piattaforme  che  utilizzano:

La  maggior  parte  degli  8-17enni  ha  il  proprio  profilo  sulle  piattaforme  che  usa  mentre  una  minoranza  

usa  il  profilo  di  qualcun  altro

NET:  Utilizzo  di  un  profilo

54%

27%

Tic  toc

quello  non  è  il  loro

18%

Facebook

87%

14%

5%

92%

Youtube

81%

5%

Snapchat Twitter

86%

Instagram

Non  hai  un  profilo

Avere  il  proprio  profilo

11% 12%
7%

80%

16%

21Machine Translated by Google



*Tra  le  piattaforme  non  si  aggiunge  il  100%  in  quanto  i  bambini  nel  samle  ma  hanno  avuto  un  profilo  su  più  piattaforme  menzionate  in  questa  diapositiva

Chi  usa  il  profilo  di  qualcun  altro  tende  a  usare  il  profilo  del  

genitore/tutore

Base:  tutti  gli  intervistati  8-12  (518);  Tutti  gli  8-12  anni  che  utilizzano:  Facebook  (157);  YouTube  (450)  Snapchat  (163);  Instagram  (151);  TikTok  (279);  Twitter  (67*)  -  *ATTENZIONE  –  Base  bassa,  le  cifre  sono  solo  indicative 22

Fonte:  Ricerca  sull'età  degli  utenti  per  bambini  

Q1.  Quale  delle  seguenti  app  e  siti  utilizzi?  Q2.  Di  seguito  sono  elencate  le  app  e  i  siti  che  hai  detto  di  utilizzare.  Alcuni  possono  essere  utilizzati  da  chiunque,  ma  altri  richiedono  prima  la  configurazione  di  un  profilo.  Ciò  può  comportare  la  scelta  di  un  nome  utente,  una  

password  e  un'immagine  per  il  profilo.  Hai  il  tuo  profilo  su  questi  o  usi  un  profilo  che  appartiene  a  qualcun  altro?  Se  hai  più  di  un  profilo,  rispondi  su  quello  che  usi  di  più.

Percentuale  di  bambini  di  età  compresa  tra  8  e  12  anni  che  utilizzano  ciascuna  piattaforma  e  tipi  di  profili  che  hanno  su  queste  piattaforme:

Gli  8-12  sono  la  fascia  di  età  che  guida  la  maggior  parte  dell'accesso  alle  piattaforme  utilizzando  il  profilo  di  qualcun  altro

*

3%

28%

Instagram

Non  hai  un  profilo

53%

26%

43%

14%

Youtube

30%

13%

86%

Tic  toc

72%

30%

4%

Facebook

Avere  il  mio  profilo

67%

NET:  Usa  il  profilo  di  qualcun  altro

65%

2%

28%

Utilizzo

43%

17%

Twitter

79%

30%

7%

Snapchat

68%

29%

4%
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Chi  usa  il  profilo  di  qualcun  altro  tende  a  usare  il  profilo  del  

genitore/tutore

Base:  tutti  gli  intervistati  13-15  (315);  Tutti  gli  intervistati  13-15  che  utilizzano:  Facebook  (153);  YouTube  (281);  Snapchat  (179);  Instagram  (193);  TikTok  (225);  Twitter  (67*)-  *ATTENZIONE  –  Dimensioni  base  basse,  le  cifre  sono  solo  indicative

Fonte:  Ricerca  sull'età  degli  utenti  per  

bambini  Q1.  Quale  delle  seguenti  app  e  siti  utilizzi?  Q2.  Di  seguito  sono  elencate  le  app  e  i  siti  che  hai  detto  di  utilizzare.  Alcuni  possono  essere  utilizzati  da  chiunque,  ma  altri  richiedono  prima  la  configurazione  di  un  profilo.  Ciò  può  comportare  la  

scelta  di  un  nome  utente,  una  password  e  un'immagine  per  il  profilo.  Hai  il  tuo  profilo  su  questi  o  usi  un  profilo  che  appartiene  a  qualcun  altro?  Se  hai  più  di  un  profilo,  rispondi  su  quello  che  usi  di  più.

Percentuale  di  giovani  di  età  compresa  tra  13  e  15  anni  che  utilizzano  ciascuna  piattaforma  e  tipi  di  profili  che  hanno  su  queste  piattaforme:

La  maggior  parte  dei  giovani  di  età  compresa  tra  13  e  15  anni  ha  il  proprio  profilo  su  ciascuna  piattaforma,  con  piccole  minoranze  che  

utilizzano  quello  di  qualcun  altro

*

2%

20%

Instagram

Non  hai  un  profilo

72%

7%

61%

1%

Youtube

98%

3%

58%

Tic  toc

95%

20%

3%

Facebook

Avere  il  mio  profilo

89%

NET:  Usa  il  profilo  di  qualcun  altro

80%

0%

12%

Utilizzo

66%

4%

Twitter

96%

48%

3%

Snapchat

94%

14%

1%
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Fonte:  Ricerca  sull'età  degli  utenti  per  

bambini  Q1.  Quale  delle  seguenti  app  e  siti  utilizzi?  Q2.  Di  seguito  sono  elencate  le  app  e  i  siti  che  hai  detto  di  utilizzare.  Alcuni  possono  essere  utilizzati  da  chiunque,  ma  altri  richiedono  prima  la  configurazione  di  un  profilo.  Ciò  può  
comportare  la  scelta  di  un  nome  utente,  una  password  e  un'immagine  per  il  profilo.  Hai  il  tuo  profilo  su  questi  o  usi  un  profilo  che  appartiene  a  qualcun  altro?  Se  hai  più  di  un  profilo,  rispondi  su  quello  che  usi  di  più.

Chi  usa  il  profilo  di  qualcun  altro  tende  a  usare  il  profilo  
del  genitore/tutore

24Base:  tutti  gli  intervistati  16-17  (206);  Tutti  gli  intervistati  16-17  che  utilizzano:  Facebook  (116)  YouTube  (182);  Snapchat  (149);  Instagram  (170);  TikTok  (147);  Twitter  (77*)  -  *ATTENZIONE  –  Base  bassa,  le  cifre  sono  solo  indicative

Percentuale  di  giovani  di  età  compresa  tra  i  16  e  i  17  anni  che  utilizzano  ciascuna  piattaforma  e  i  tipi  di  profili  che  hanno  su  queste  piattaforme:

La  maggior  parte  dei  ragazzi  tra  i  16  e  i  17  anni  utilizza  il  proprio  profilo  per  accedere  a  ciascuna  piattaforma

*

1%
6%

Non  hai  un  profilo

Twitter

82%

5%

70%

1%

Snapchat

67%

3%

98%

Tic  toc

96%

38%

2%

Instagram

Avere  il  mio  profilo

90%

NET:  Usa  il  profilo  di  qualcun  altro

88%

5%

Utilizzo

72%

4%

Youtube

97%

56%

1%

Facebook

95%

27%

1%
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Configurazione  del  profilo

PROMUOVERE  LA  SCELTA  •  GARANTIRE  GLI  STANDARD  •  PREVENIRE  IL  DANNO
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23%

me

6%5%

26%

un  altro  adulto  noto  a

Il  mio  genitore  \  tutore

16%

Twitter

26%

55%

Qualcun  altro  l'ha  impostato5%  
3%

29%

per  me

67%

3%

Facebook Youtube

49%

68%

23%

Instagram

i  miei  genitori  \  tutori

L'ho  impostato  da  solo

Con  un  po'  di  aiuto  da

20%

32%

Tic  toc

25%

47%

preparalo  per  me

10%

Snapchat

43%

70%

33%

3%

Con  un  po'  di  aiuto  da

71%

22%

Come  i  ragazzi  di  età  compresa  tra  8  e  17  anni  impostano  il  proprio  profilo  su  ciascuna  piattaforma:

La  maggior  parte  degli  8-17  anni  ha  affermato  di  aver  impostato  il  proprio  profilo  da  soli,  con  alcuni  che  hanno  ricevuto  

aiuto;  era  molto  probabile  che  ricevessero  aiuto  per  configurare  il  proprio  profilo  su  Facebook  e  YouTube

*

NB  –  Dati  inferiori  al  3%  non  riportati,  dove  i  dati  NET  non  totalizzano  la  somma  del  coinvolgimento  dei  genitori  ciò  è  dovuto  agli  arrotondamenti

NET:  

Qualsiasi  

coinvolgimento  dei  genitori

Base:  tutti  gli  intervistati  che  utilizzano ...  nei  loro  primi  3  siti/app  e  hanno  il  proprio  profilo  su:  Facebook  (254);  YouTube  (427);  Snapchat  (378);  Instagram  (351);  TikTok  (465);  Twitter  (82*)  -  *ATTENZIONE  –  Base  bassa,  le  cifre  sono  puramente  indicative

Fonte:  Ricerca  sull'età  degli  utenti  per  bambini  Q6.  

Hai  impostato  tu  stesso  questo  profilo?

26
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11%

51%

3%

Instagram Youtube

42%

12%

Twitter

52%

41%

13%

53%

43%

27%

Tic  toc

43%

38%

9%

Facebook

35%

0%

3%

4%

49%

22%
4%

68%

39%

8%

Snapchat

26%

45%

30%

Come  i  bambini  di  età  compresa  tra  8  e  12  anni  impostano  il  proprio  profilo  su  ciascuna  piattaforma:

Per  molti  bambini  di  età  compresa  tra  8  e  12  anni  un  genitore/tutore  li  ha  aiutati  a  configurare  questo  profilo  su  ciascuna  

piattaforma;  il  coinvolgimento  dei  genitori  è  stato  più  alto  su  YouTube  e  più  basso  su  TikTok

*  ***

Dimensione  base  troppo  bassa

L'ho  impostato  da  solo
NET:  

Qualsiasi  genitore

NB  –  Dati  inferiori  al  3%  non  riportati,  dove  i  dati  NET  non  totalizzano  la  somma  del  coinvolgimento  dei  genitori  ciò  è  dovuto  agli  arrotondamenti

Il  mio  genitore  \  tutore  l'ha  impostato

27

per  me

Ma  con  l'aiuto  di

me

un  altro  adulto  a  me  noto

Base:  8-12  anni  con  il  proprio  profilo  su:  Facebook  (96*);  YouTube  (177);  Snapchat  (107);  Instagram  (86*);  TikTok  (161);  Twitter  (30**)  -  *ATTENZIONE  –  Base  bassa,  le  cifre  sono  puramente  indicative;  **ATTENZIONE  –  Base  MOLTO  bassa

Fonte:  Ricerca  sull'età  degli  utenti  per  bambini  

Q6.  Hai  impostato  tu  stesso  questo  profilo?

coinvolgimento

Con  un  po'  di  aiuto  dal  mio

Qualcun  altro  l'ha  impostato  per

genitori  \  tutori

27Machine Translated by Google



68%

4%

21%

13%

Snapchat

77%

42%

51%

30%

Facebook

47%

21%

3%

56%

Instagram

3%
3%

21%

74%

6%

27%

Youtube

34%

11%

0%

Tic  toc

19% 22%
19%

Twitter

Come  i  ragazzi  di  età  compresa  tra  13  e  15  anni  impostano  il  proprio  profilo  su  ciascuna  piattaforma:

Il  coinvolgimento  dei  genitori  nella  creazione  dei  profili  è  stato  inferiore  per  i  ragazzi  di  età  compresa  tra  13  e  15  anni  sulla  maggior  parte  delle  piattaforme

*  *

Dimensione  base  troppo  bassa

genitori  \  tutori

un  altro  adulto  a  me  noto

NB  –  Dati  inferiori  al  3%  non  riportati,  dove  i  dati  NET  non  totalizzano  la  somma  del  coinvolgimento  dei  genitori  ciò  è  dovuto  agli  arrotondamenti

NET:  

Qualsiasi  

coinvolgimento  dei  genitori

Con  un  po'  di  aiuto  dal  mio

Con  un  po'  di  aiuto  da

per  me

Qualcun  altro  l'ha  impostato  per

L'ho  impostato  da  solo

me

Il  mio  genitore  \  tutore  l'ha  impostato

Fonte:  Ricerca  sull'età  degli  utenti  per  bambini  

Q6.  Hai  impostato  tu  stesso  questo  profilo?

Base:  13-15  anni  con  il  proprio  profilo  su:  Facebook  (95*);  YouTube  (151);  Snapchat  (148);  Instagram  (140);  TikTok  (192);  Twitter  (23**)  -  *ATTENZIONE  –  Base  bassa,  le  cifre  sono  puramente  indicative;  **ATTENZIONE  –  Base  MOLTO  bassa

28
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3%

Facebook

76%

8%

Instagram

86%

Snapchat

9%

23%

Tic  toc

78%

11%

19%

13%

Twitter

0%

22%

22%8%

90% 86%

4%

13%

22%

Youtube

Come  i  ragazzi  di  età  compresa  tra  16  e  17  anni  impostano  il  proprio  profilo  su  ciascuna  piattaforma:

La  maggior  parte  dei  ragazzi  tra  i  16  e  i  17  anni  crea  i  propri  profili  da  soli;  il  coinvolgimento  dei  genitori  era  il  più  basso  

di  tutti  i  gruppi  di  età

*  *

Dimensione  base  troppo  bassa

genitori  \  tutori

un  altro  adulto  a  me  noto

Qualcun  altro  l'ha  impostato  per

NET:  

Qualsiasi  

coinvolgimento  dei  genitori

Con  un  po'  di  aiuto  dal  mio

Ma  con  l'aiuto  di

per  me

Base:  16-17  anni  con  il  proprio  profilo  su:  Facebook  (63*);  YouTube  (99);  Snapchat  (123);  Instagram  (125);  TikTok  (112);  Twitter  (29**)  -  *ATTENZIONE  –  Base  bassa,  le  cifre  sono  puramente  indicative;  **ATTENZIONE  –  Base  MOLTO  bassa

L'ho  impostato  da  solo

Fonte:  Ricerca  sull'età  degli  utenti  per  bambini  

Q6.  Hai  impostato  tu  stesso  questo  profilo?

Il  mio  genitore  \  tutore  l'ha  impostato

NB  –  Dati  inferiori  al  3%  non  riportati,  dove  i  dati  NET  non  totalizzano  la  somma  del  coinvolgimento  dei  genitori  ciò  è  dovuto  agli  arrotondamenti
29
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Data  di  nascita  al  momento  dell'installazione

PROMUOVERE  LA  SCELTA  •  GARANTIRE  GLI  STANDARD  •  PREVENIRE  IL  DANNO
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*

Data  di  nascita  dichiarata  utilizzata  dagli  8-17  anni  durante  la  configurazione  del  profilo:

Quasi  la  metà  degli  8-17enni  ha  affermato  di  aver  impostato  il  proprio  profilo  sulla  maggior  parte  delle  piattaforme  senza  utilizzare  

la  propria  data  di  nascita  effettiva

31

Fonte:  Ricerca  sull'età  degli  utenti  per  

bambini  Q7.  Quale  data  di  nascita  è  stata  utilizzata  quando  è  stato  impostato  il  profilo?  Ricorda  che  non  avrai  problemi  o  perderai  il  tuo  profilo  per  aver  risposto  in  

modo  veritiero.  nei  loro  primi  3  siti/app  e  hanno  il  proprio  profilo  su:  Totale  (861),  Facebook  (254);  YouTube  (427);  Snapchat  (378);  Instagram  (351);  TikTok  (465);  Twitter  (82*)  -  *ATTENZIONE  –  Base  bassa  Base:  tutti  gli  intervistati  che  utilizzano ...  dimensioni,  cifre  sono  solo  indicative

**Nota:  i  dati  includono  i  bambini  di  età  compresa  tra  8  e  12  anni  che  hanno  affermato  di  aver  utilizzato  la  loro  data  di  nascita  effettiva  per  creare  un  profilo.  Con  l'eccezione  di  YouTube  Kids  (che  potrebbe  riflettersi  nelle  proporzioni  

che  utilizzano  YouTube),  queste  piattaforme  richiedono  che  gli  utenti  abbiano  più  di  13  anni  e  quindi  è  probabile  che  questi  intervistati  si  siano  ricordati  male  o  potrebbero  non  essere  stati  disposti  a  rispondere  in  modo  veritiero.

Le  proporzioni  variavano  dal  22%  degli  8-12  anni  affermando  di  aver  utilizzato  la  loro  data  di  nascita  effettiva  per  creare  un  profilo  su  TikTok  al  50%  su  Facebook.

Serie2

16%

5

41%

44%39%

15%

3 6

60%

35%

Serie  3

16%

49%

40%

5%

4

Serie1

1

52%
45%

36%

13%8%

48%

38%

2
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65%  59%

Percentuale  di  bambini  di  età  compresa  tra  8  e  12  anni  che  ci  hanno  detto  di  aver  utilizzato  un  falso  DOB  per  invecchiarli  durante  la  configurazione  del  proprio  profilo:

Tic  toc Instagram Facebook YoutubeSnapchat

I  bambini  di  età  compresa  tra  8  e  12  anni  avevano  maggiori  probabilità  di  dirci  di  aver  utilizzato  una  data  di  nascita  falsa  quando  si  

iscrivevano  a  TikTok

Dimensioni  base  di  Twitter  troppo  basse  per  essere  segnalate  e  YouTube  potrebbe  includere  riferimenti  a  YouTube  Kids

Fonte:  Ricerca  sull'età  degli  utenti  per  

bambini  Q7.  Quale  data  di  nascita  è  stata  utilizzata  quando  è  stato  impostato  il  profilo?  Ricorda  che  non  avrai  problemi  o  perderai  il  tuo  profilo  per  aver  risposto  in  modo  veritiero.

32

Base:  8-12  anni  con  il  proprio  profilo  su:  Facebook  (96*);  YouTube  (177);  Snapchat  (107);  Instagram  (86*);  TikTok  (161);  Twitter  (30**)  -  *ATTENZIONE  –  Base  bassa,  le  cifre  sono  puramente  indicative;  **ATTENZIONE  –  Base  MOLTO  bassa

***

54% 44% 43% È  probabile  che  si  tratti  di  una  segnalazione  falsa  poiché  l'età  minima  per  

accedere  è  13  anni  su  queste  piattaforme.  Ci  sono  alcuni  motivi  per  cui  

potrebbero  averlo  detto:

Instagram  –  33%

2)  Potrebbero  non  voler  rispondere  in  modo  veritiero  poiché  sono  

minorenni.

*

La  percentuale  di  bambini  di  età  compresa  tra  8  e  12  anni  che  ha  affermato  di  aver  

utilizzato  il  proprio  DOB  effettivo  su  ciascuna  piattaforma  era***:

3)  Se  il  genitore  ha  impostato  questo  profilo  per  loro,  il  bambino  potrebbe  non  

conoscere/ricordare  queste  informazioni.

YouTube  –  39%

4)  Potrebbero  aver  trovato  un  altro  modo  per  aggirare  questo  problema.

TikTok  –  22%

Facebook  –  50%

*

Snapchat  –  23%

1)  Non  lo  ricordano  correttamente  dato  il  tempo  trascorso  da  quando  hanno  

sospirato.
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Dimensione  base  troppo  bassa

Data  di  nascita  dichiarata  utilizzata  dai  ragazzi  di  età  compresa  tra  13  e  15  anni  durante  l'impostazione  del  profilo

Sulla  maggior  parte  delle  piattaforme,  circa  3  bambini  su  10  di  età  compresa  tra  13  e  15  anni  hanno  affermato  di  aver  utilizzato  una  data  di  

nascita  che  li  ha  resi  più  grandi,  durante  la  creazione  di  un  profilo

*Tra  le  piattaforme  non  si  aggiunge  il  100%  in  quanto  i  bambini  nel  campione  potrebbero  aver  avuto  un  profilo  su  più  piattaforme  menzionate  in  questa  diapositiva

Fonte:  Ricerca  sull'età  degli  utenti  per  

bambini  Q7.  Quale  data  di  nascita  è  stata  utilizzata  quando  è  stato  impostato  il  profilo?  Ricorda  che  non  avrai  problemi  o  perderai  il  tuo  profilo  per  aver  risposto  in  modo  veritiero.

33

Base:  13-15  anni  con  il  proprio  profilo  su:  Facebook  (95*);  YouTube  (151);  Snapchat  (148);  Instagram  (140);  TikTok  (192);  Twitter  (23**)  -  *ATTENZIONE  –  Base  bassa,  le  cifre  sono  puramente  indicative;  **ATTENZIONE  –  Base  MOLTO  bassa

* **Twitter

*Come  da  nota  nella  diapositiva  31,  alcuni  intervistati  che  affermano  di  aver  utilizzato  la  loro  data  di  nascita  

effettiva  potrebbero  ricordarlo  in  modo  errato  o  non  essere  disposti  a  rispondere  in  modo  veritiero

54%

20%

Data  effettiva  di

32%

69%

20%

SnapchatInstagram

49%

Non  ricordo

50%

25%

farmi  più  vecchio

36%

Facebook Tic  tocYoutube

48%
nascita*

31%

16% 13%

Data  di  nascita  a

30%

6%
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Dimensione  base  troppo  bassa

Data  di  nascita  dichiarata  utilizzata  dai  16-17  anni  durante  l'impostazione  del  profilo

Simile  ai  13-15  anni,  circa  3  bambini  su  10  di  età  compresa  tra  16  e  17  anni  hanno  affermato  di  aver  utilizzato  una  data  di  

nascita  falsa  durante  la  creazione  di  un  profilo  su  ciascuna  piattaforma

Base:  16-17  anni  con  il  proprio  profilo  su:  Facebook  (63*);  YouTube  (99);  Snapchat  (123);  Instagram  (125);  TikTok  (112);  Twitter  (29**)  -  *ATTENZIONE  –  Base  bassa,  le  cifre  sono  puramente  indicative;  **ATTENZIONE  –  base  MOLTO  bassa)

34

Fonte:  Ricerca  sull'età  degli  utenti  per  

bambini  Q7.  Quale  data  di  nascita  è  stata  utilizzata  quando  è  stato  impostato  il  profilo?  Ricorda  che  non  avrai  problemi  o  perderai  il  tuo  profilo  per  aver  risposto  in  modo  veritiero.

* **Twitter

*Come  da  nota  nella  diapositiva  31,  alcuni  intervistati  che  affermano  di  aver  utilizzato  la  loro  data  di  nascita  

effettiva  potrebbero  ricordarlo  in  modo  errato  o  non  essere  disposti  a  rispondere  in  modo  veritiero

Data  di  nascita  a

12%

Data  effettiva  di

farmi  più  vecchio

12%

Facebook Instagram

60%

32%

61%

35%

58%

33%

Snapchat Youtube

Non  ricordo

3%

59% nascita*

33%

9%

Tic  toc

55%

29%

8%

34Machine Translated by Google


