Quale lacuna dovrebbe esser colmata nei
nostri ordinamenti nazionali o fin anche in una
cornice sovranazionale dalla Dichiarazione dei
Diritti in Internet?

Art.14 Cost.

Il domicilio, fisico ed informatico, è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o
perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi
stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte
per la tutela della libertà personale. Gli
accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di
incolumità pubblica o a fini economici e fiscali
sono regolati da leggi speciali.

Art.21 Cost.

Art.21 Cost.
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni
altro mezzo di diffusione. Tale diritto include la libertà di ricevere o di comunicare informazioni
e idee con ogni mezzo, senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche
e senza limiti di frontiera.
Tutti hanno eguale diritto di accedere a Internet in condizioni di parità, con modalità
tecnologicamente adeguate e aggiornate che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e
sociale. L’accesso deve esser consentito alle persone con disabilità.

Tutti hanno il diritto di scegliere liberamente i sistemi informativi e di accedere ai servizi della
società dell’informazione attraverso reti di comunicazione neutrali, sulle quali i dati trasmessi
e ricevuti non subiscano discriminazioni, restrizioni o interferenze in relazione al mittente,
ricevente, tipo o contenuto dei dati, dispositivo utilizzato, applicazioni o, in generale, in
relazione a scelte legittime dell’utente.

La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.
Si può procedere a sequestro ed alla rimozione di contenuti digitali soltanto per atto motivato
dell'autorità giudiziaria o delle autorità di vigilanza a ciò espressamente autorizzate, nei soli
casi e con le modalità tassativamente previste dalla legge.
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