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Quando si parla di sicurezza informatica, si sentono sempre 

pronunciare parole difficili e si dà molta importanza agli 

aspetti tecnologici, certamente importanti e da non 

trascurare. Tuttavia, gli investimenti informatici in apparati 

di sicurezza perdono efficacia se non sono accompagnati da 

adeguata educazione di ogni individuo ad assumere 

comportamenti responsabili per proteggere la propria 

sicurezza e non causare danni ad altri. 

Ecco una piccola guida pratica con suggerimenti da far 

propri per usare le tecnologie digitali con giudizio. 

Tenetela a portata di mano ed arricchitela con le vostre 

osservazioni. Se avete dubbi o se capita qualcosa di 

sospetto, chiamateci e saremo lieti di aiutarvi. 
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USO SICURO DEL PC 

La password è segreta 

Usate password sicure e conservatele con cura. Non usate 

password con parole facilmente riconducibili a voi, come la 

data di nascita o il nome del cane che portate tutti i giorni a 

fare la pipì. Non dite a nessuno la password e conservatela 

come il codice del Bancomat. 

Fate sempre gli aggiornamenti 

Un sistema operativo sempre aggiornato, oltre che superare 

eventuali malfunzionamenti, diminuisce i rischi di attacchi 

dalla Rete. Non usate sistemi obsoleti, come Windows XP, 

ormai senza supporto dalla casa produttrice: sarebbe come 

iniettarsi il vaccino antiinfluenzale dell’anno passato.  

Installate un solo antivirus 

Come per la febbre si prende un solo antipiretico, cosi, per 

proteggersi dalle malattie informatiche, di antivirus ne serve 

uno solo, di buona qualità. Insieme a Windows viene fornito 

l’antivirus Windows Defender. Va benissimo: basta ricordarsi 

di attivarlo e mantenerlo sempre aggiornato.  
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Mettete i dati al sicuro 

Fate regolarmente una copia di backup dei dati del PC. Potete 

farlo su un supporto esterno, come un disco rigido collegato 

con USB, purché abbiate l’accortezza di conservare la copia 

in un luogo fisicamente diverso dal PC. Altrimenti, se si 

trovano nella stessa borsa, rischiate di perderli entrambi. 

Attenti se non siete presenti 

Non lasciate il PC acceso e incustodito: altri potrebbero 

usarlo in vostra assenza. Quando siete in ufficio o in 

presenza di altre persone, attivate il blocco dello schermo 

con codice di sblocco. Non scrivete per nessuna ragione le 

password su un Post-it appiccicato allo schermo del PC. 

Se il PC non è il vostro 

Quando usate un PC diverso dal solito, ad esempio in hotel 

o nell’ufficio di un collega, non memorizzate mai le 

password di accesso ai servizi, poi ricordate di uscire dalle 

sessioni in cui vi siete registrati. Fate attenzione perché certi 

servizi email mettono automaticamente una spunta per 

ricordare la password: toglietela. 

Solo software originale 

Usate software commerciale con regolare licenza e scaricate 

software gratuito soltanto dal sito del produttore. Per evitare 

di infettarvi, controllate di essere sul sito originale del 

prodotto (ad esempio, Adobe per Acrobat Reader) e non su 

siti che lasciano scaricare software di altri, come softonic.it: 

da evitare come la peste.  
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OCCHIO ALLO SMARTPHONE 

Il blocco dello schermo, vi prego! 

Nel vostro smartphone ci molti dati personali: password, 

email, contatti dei vostri cari, impegni in calendario, dati di 

pagamento e molto di più. Fate in modo che, se qualcuno 

viene in possesso del vostro smartphone, non possa 

impadronirsi anche di ciò che avete di più caro. Mettere un 

sistema di blocco dello schermo! Usate numeri che 

conoscete solo voi (non 1234, per favore!) e pensate che in 

questo modo un malintenzionato troverà un po’ più lungo 

entrare nella vostra intimità, lungo abbastanza da 

permettervi di denunciare e bloccare l’apparecchio. 

Ricordate che avere uno smartphone senza codice di blocco 

è come tenere spalancata la porta di casa. 

Collegamenti wi-fi pubblici 

Collegatevi pure alle reti pubbliche messe a disposizione da 

stazioni, aeroporti o dalla vostra parrucchiera, ma ricordate 

che il grado di sicurezza da attacchi estranei non è lo stesso 

di una rete wi-fi privata o aziendale. Usatela per cercare 

informazioni o guardare la mappa, non per consultare il 

conto in banca.  
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Le App non sono tutte uguali 

Per evitare di scaricare App potenzialmente dannose o 

fastidiose (ad esempio, perché bombardano di pubblicità) 

informatevi prima e controllare sempre l’autore della App. È 

un editore accreditato o un tizio qualsiasi? Perché ha creato 

quella App: per vendere un suo servizio, oppure per 

acquisire dati personali o inondarvi di pubblicità? 

Che cosa autorizzare? 

Quando scaricate una App, controllate a quali dati questa 

intende accedere e chiedetevi se è proprio necessario che 

quella App, magari un gioco, possa accedere alla vostra 

posizione, ai vostri contatti, alla fotocamera e altro ancora. 

Nel dubbio, lasciate perdere. 

App solo nell’App Store 

Non accettate mai di scaricare App da link che vi arrivano via 

mail o chat. Le App si scaricano solo dagli App Store ufficiali, 

che garantiscono di controllare almeno il rispetto degli 

standard tecnici. Date uno sguardo anche alle recensioni 

degli altri utenti: possono esserci spunti utili. 
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NAVIGARE SICURI SUL WEB 

Imparate a cercare 

Quando fate una ricerca sul web, non fermatevi al primo 

risultato, ma imparate a leggere i risultati di ricerca. 

Controllate sempre la riga che contiene l’indirizzo del sito di 

provenienza, così darete importanza al controllo delle fonti. 

Imparate a riconoscere gli annunci a pagamento. Ricordate 

che qualche volta è consigliabile anche andare nella seconda 

pagina dei risultati di ricerca: provare per credere! 

Non cliccate a caso 

Leggete sempre prima di premere su qualsiasi collegamento 

e, se non sapete di che cosa si tratti, lasciate perdere. Fate 

particolarmente attenzione a frasi accattivanti e bottoni che 

compaiono su certi siti web: più sono evidenti e 

lampeggianti, più conviene diffidare. 

Dimenticate la parola «gratis»  

Quando fate ricerche sul web, non usatela mai. È un vero 

specchietto per allodole, che fa salire nelle ricerche alcuni 

siti meno affidabili. Pertanto, tra le parole chiave nella barra 

di ricerca non scrivetelo mai. Tanto, se qualcosa costa, i soldi 

prima o poi ve li chiederanno. 
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Non guardate contenuti illegali 

Partite di calcio, musica, film e libri sono protetti da 

copyright: preparatevi a pagare il prezzo dovuto oppure 

lasciateli dove sono. Potete usufruirne sui siti autorizzati 

pagando il corrispettivo in modalità “on demand” oppure 

tramite abbonamento. Non utilizzate immagini se non ne 

avete i diritti di utilizzo (si può controllare con Google!) 

I biscotti non sono avvelenati 

I cookies, in italiano letteralmente biscotti, sono un mezzo 

di profilazione delle abitudini di navigazione degli utenti. 

Ricordano quali siti avete visitato e che cosa vi piace, in 

modo da potervi inviare pubblicità mirata. Tuttavia, non 

spiano dati personali né password segrete, non sono una 

minaccia per la sicurezza. 
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PRUDENZA CON L’EMAIL 

L’indirizzo è personale 

L’indirizzo email è un dato personale, che non può essere 

divulgato a terzi senza l’esplicito consenso da parte 

dell’interessato. Chiedete che non venga diffuso senza la 

vostra autorizzazione e, a vostra volta, non girate indirizzi 

non autorizzati. Nel dubbio usate il campo ccn, anziché cc. 

Smascherate le email sospette 

Non aprite nessun collegamento e nessun allegato che arriva 

per email, anche se promette vincite milionarie o metodi 

infallibili per dimagrire. Piuttosto eliminate immediatamente 

i messaggi sospetti. Se un messaggio sospetto sembra 

arrivare da qualcuno che conoscete, avvertite il mittente 

perché avrebbe potuto subire un furto d’identità. 

Controllate il mittente 

Controllate non solo il nominativo, ma l’intero indirizzo del 

mittente perché dietro un nome noto ci potrebbe essere un 

malintenzionato. Guardate con sospetto anche mail che 

sembrano provenire da siti ufficiali di banche o istituzioni, 

ma richiedono clic o dati che la banca non vi chiederebbe. 

Diffidate dei messaggi con errori di grammatica. 
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Non restate imbrigliati 

Evitare come la peste le cosiddette catene di Sant’Antonio: i 

vostri amici e il vostro computer ve ne saranno grati. Siate 

molto cauti soprattutto se i messaggi contengono indirizzi 

in chiaro e, peggio, indirizzi in ordine alfabetico: potrebbero 

essere stati generati automaticamente a scopo fraudolento. 

Non generate spam 

Spam è l’invio di messaggi indesiderati, generalmente 

commerciali. Non crea danno al computer, ma disturba e 

spesso contiene inviti falsamente allettanti per carpire 

informazioni. Se avete necessità di inviare messaggi a molte 

persone, non utilizzate la vostra casella di posta, ma 

piuttosto un sistema online apposito (es. Mailchimp). 
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SOCIAL MEDIA CON CRITERIO 

Non date confidenza agli estranei 

Fate attenzione alle richieste di amicizia sui social, piuttosto 

chiedete in privato dove vi siete conosciuti. Prima di 

accettare richieste di amicizia, controllate il profilo del 

richiedente. Se parla poco di sé, se pubblica contenuti 

generici, se non mette nessuna sua fotografia, diffidate: 

potrebbe essere un profilo falso.  

Non dite dove siete 

Forse non è una buona idea far sapere troppo in giro dove vi 

trovate, soprattutto se siete in vacanza in posti lontani. Per 

questo, se usate i social media con lo smartphone, 

considerate di disattivare la localizzazione. Se poi vi fa 

piacere pubblicare le fotografie delle vacanze, aspettate a 

farlo quando sarete ritornati a casa. 

Non propagate bufale 

Siamo invasi dalle fake news, che si propagano attraverso i 

social. Allora, oltre ad imparare a riconoscerle, cercate di 

limitare il contagio evitando di propagare contenuti della cui 

veridicità non siete sicuri. Fate attenzione alle notizie 

sensazionali che promettono ricchezza, magrezza e felicità: 

sono costruite apposta per attirare clic. 
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I test non sono innocui 

Quando fate test proposti sui social in modo accattivante, 

sappiate che state rilasciando un sacco di vostri dati a 

perfetti sconosciuti. Può essere molto appagante vedere 

quale eroe o eroina eravate nel passato o quale sarà il vostro 

aspetto dopo il lifting, ma dovete essere consapevoli che 

perderete il controllo di molti dei vostri dati. 

Abbasso i leoni da tastiera 

Non scatenate polemiche ed evitate di restare coinvolti in 

discussioni troppo accese. Piuttosto, se una conversazione 

prende una brutta piega, continuate in privato. Ricordate 

sempre che il web avvicina le persone, ma per litigare è 

sempre meglio guardarsi in faccia. 
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E INFINE… 

 

Se capita qualcosa di sospetto 

Non cercate di rimediare da soli o chiedendo a vostro cugino 

tanto bravo con il computer: la cura potrebbe essere peggio 

della malattia. Piuttosto rivolgetevi a professionisti fidati. 

Se poi sospettate che la vostra password e i vostri dati siano 

stati rubati, denunciate subito alla polizia postale. 


