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Più la password è forte più sarà difficile hackerare il vostro ac-
count.  

Create password lunghe almeno 15 caratteri e includete, se con-
sentito, una combinazione di lettere maiuscole e minuscole, 
numeri e simboli. 

Un buon modo per farlo è creare una passphrase: usare come 
password una frase che includa parole insolite o in lingue di-
verse.  Inoltre usate sempre una password unica per ciascuno dei 
vostri account online.

1. Scegliere password sicure

I gestori di password sono un modo comodo di creare e 
memorizzare le proprie password.  Molti ottimi gestori di 
password sono gratuiti e facili da usare.  Creeranno pass-
word forti al vostro posto e le manterranno al sicuro. 

Se preferite non usare un gestore di password, scrivete le 
password su un quaderno e conservatelo in un luogo sicuro 
lontano dal vostro computer.

2. Usare un gestore di password

L'autenticazione a più fattori (come la 2FA) fornisce un ul-
teriore livello di sicurezza per contribuire a proteggere i 
vostri account. 

Si tratta di un metodo di autenticazione elettronica in cui 
occorre presentare due o più elementi di prova (fattori) 
per confermare la propria identità e accedere al proprio 
account, ad esempio una password e un codice inviato al 
cellulare. Sarà impossibile accedere all'account senza in-
serire questo codice.

3.  Abilitare l'autenticazione a più fattori (MFA)

Per una maggiore sicurezza, usate un 
gestore di password che creerà password 
forti al vostro posto e, dove disponibile, 
abilitate l'autenticazione a più fattori, in 
modo da massimizzare le possibilità di 
mantenere i vostri account sicuri.

4. Adottare più soluzioni insieme!

Così come tenere chiuse le porte di casa serve a proteggerla dai ladri, mantenere sicuri i 
nostri account online è essenziale per proteggerci dai criminali informatici e le password 
equivalgono alle nostre chiavi.  Ecco alcuni consigli per aiutarvi a mantenere sicuri i 
vostri account online.

Consigli per mettere in 
sicurezza i vostri account


