
#CyberSecMonth

#ThinkB4UClick

?

Quando compilate un profilo per un account, 
fornite solo le informazioni necessarie e che siete 
a vostro agio nel condividere.

Usate le impostazioni relative alla privacy e alla 
sicurezza per disabilitare le funzioni non 
necessarie.  

Se non siete convinti, potete sempre decidere di 
non creare un profilo con quella società.

1. Essere consapevoli delle informazioni 
che si condividono

Postare qualcosa sull'onda dell'emozione non è 
sempre una buona idea: ciò che pubblicate online 
resta lì per sempre.  Anche cancellandolo succes-
sivamente, qualcuno potrebbe averlo già salvato o 
inoltrato.  

Aspettate di calmarvi e ripensateci: volete davvero 
postare quel commento?

2. Pensare prima di postare

Prima di postare una foto, avete pensato se 
tutte le persone in essa ritratte sono 
d'accordo sul fatto che la pubblichiate?  
Potreste rivelare delle informazioni, ad 
esempio dove abitate. 

Le foto della vostra splendida vacanza fanno 
sapere ai ladri che non siete a casa!

3. Considerare le conseguenze

Prima di partecipare a quel gioco divertente che 
furoreggia sui social media, pensate un attimo 
alle informazioni che vi chiede di dare: il nome 
del vostro primo animale da compagnia, il 
cognome di vostra madre da nubile?  

Si tratta delle stesse domande utilizzate a fini di 
sicurezza, ad esempio dalla banca. 
Rispondendo potreste fornire informazioni 
importanti agli hacker.

4.  Fare una pausa prima di giocare

Seguire le notizie e chiedere a familiari e amici 
di farvi sapere se ci sono truffe in circolazione, 
ad esempio episodi di phishing, malware (come 
Flubot) e siti falsi, può aiutarvi a proteggervi 
online.  

Per altre fonti di informazione nel vostro paese 
visitate il sito
https://cybersecuritymonth.eu/cyber-first-aid 
Stay vigilant!

6.  Tenersi informati sulla cibersicurezza

Sappiate che truffatori utilizzano i social network, i siti 
web e i messaggi inviati sul vostro telefono per rubare 
denaro, informazioni sul vostro conto o la vostra 
identità.  

Potete proteggervi evitando di inviare denaro o di 
fornire dati personali o informazioni sui vostri account, 
a meno che non possiate verificare con un altro mezzo 
di comunicazione l'identità dei destinatari.

5.  Assicurarsi di sapere con chi si sta 
comunicando

Essere online permette di rimanere in contatto con familiari e amici, tenersi aggiornati 
sulle notizie, avere accesso all'apprendimento online e molto altro ancora.  Ma è sempre 
buona norma tenere presente la sicurezza: ci sono molte cose che potete fare per 
proteggervi.

Consigli per proteggersi 
online


