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A tutti i Presidenti Regionali, Provinciali, d’Istituto
p.c. al Comitato Esecutivo

p.c. al Collegio Sindacale
p.c. al Collegio Probiviri

p.c. a tutti i soci dell'AGESC
Loro Sedi

Oggetto: Convenzione Nazionale AGESC - DAVIDE CASA PROTETTA per tutta la famiglia

Gentilissimo Associato,
il Consiglio nazionale dell'A.Ge.S.C. riunitosi a Bologna nei giorni 11 e 12 Febbraio 2017 ha deliberato
di sottoscrivere una convenzione con l'Associazione Davide.it al fine di offrire ai propri soci,
regolarmente iscritti per l'anno sociale in corso, i servizi di DAVIDE CASA PROTETTA descritti nella
convenzione allegata.
Con questo accordo si desidera ribadire la nostra vocazione a sostenere i genitori nel loro difficile
compito educativo.
L’Associazione Davide.it da oltre quindici anni promuove la tutela dei minori soprattutto in ambito
telematico combattendo la diffusione in rete di contenuti pericolosi. Nel 2003 ha collaborato con il
Ministero della Comunicazione per la messa a punto del Codice di Autoregolamentazione
Internet@minori che mira a combattere le insidie della rete. Collabora, inoltre, con la polizia
informatica su diversi fronti contro la diffusione della pedo-pornografia online.
Davide Casa Protetta è stato studiato appositamente per la famiglia, è un dispositivo collegato alla
linea Adsl di casa in grado di filtrare tutti gli apparati connessi ad Internet sia tramite la rete LAN che
Wi-Fi come computer, cellulari, console di videogiochi, tablet ecc. Permette di navigare in modo
sicuro sui social network e impedisce l’accesso a siti web contenenti pedofilia, violenza, satanismo,
gioco d’azzardo cioè tutti quei siti con contenuti nocivi. Protegge inoltre da spam, phishing e
malware e fornisce una casella di posta elettronica della capacità di 50MB protetta da sistemi
Antivirus e Antispam.
Per la sottoscrizione o informazioni è possibile contattare il referente indicato sull’accordo.
Per ogni altra richiesta è possibile contattare la Segreteria Nazionale AGeSC (06/83085331).
Certi di aver fatto cosa utile e confermando lo spirito di servizio dell’Agesc ai propri associati,
restiamo a disposizione ed inviamo i migliori saluti.
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