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Le conseguenze dell'hackeraggio di un 
account dipendono da quante 
informazioni personali condividete, ad 
esempio la data di nascita, l'indirizzo, il 
nome dei membri della vostra famiglia. 
Le informazioni condivise possono 
essere usate per accedere ad altri vostri 
account o per rubare la vostra identità.

•  Avete difficoltà a collegarvi al vostro account

•  Ricevete un messaggio che vi informa che la vostra 
password è stata cambiata, ma non siete stati voi a 
cambiarla

•  Vedete post che non avete scritto

•  Improvvisamente seguite molte persone che non 
conoscete

•  Risulta un login al vostro account da una località 
sconosciuta

•  Ricevete molta pubblicità che sembra spam

•  Cambiate le password.  Il truffatore può essere in 
possesso della vostra password, perciò cambiatela con 
una password forte costituita da almeno 15 caratteri 
(lettere maiuscole e minuscole, numeri e simboli). 

•  Usare una frase come password può aiutare a 
ricordarla più facilmente.  Potrebbe essere una frase 
che include parole insolite o in lingue diverse.

•  È opportuno anche modificare i dati di accesso ad altri 
account che utilizzano gli stessi nome utente e 
password.  Ciò vale anche per le applicazioni collegate 
all'account sui social media.

•  Usate una password unica per ciascun account.

•  Rendete più sicuro il vostro account.  Cercate le 
impostazioni relative alla privacy e alla sicurezza che 
possono fornirvi strumenti per proteggere il vostro 
account.

Ecco alcuni segnali rivelatori:

Cosa significa?

Cosa fare?

•  Informate il fornitore che il vostro account è stato 
hackerato.  Ciò gli consentirà di tracciare le truffe e 
migliorare la sicurezza.

•  Denunciate la frode.  Le informazioni da voi fornite 
possono aiutare a catturare i responsabili e a prevenire 
ulteriori incidenti. Per scoprire dove ottenere consulenza 
e denunciare il reato nel vostro paese, visitate

     https://cybersecuritymonth.eu/cyber-first-aid

•  Informate i vostri contatti che il vostro account è stato 
hackerato. I vostri contatti possono ricevere messaggi 
inviati dal vostro account  o vedere vostri post 
contenenti link fraudolenti o informazioni fuorvianti. 
Fate sapere che non siete stati voi a postare o a inviare i 
messaggi in modo che nessuno clicchi sui link.

•  Condividere l'esperienza con familiari e amici può aiutare 
a proteggerli.

E poi:

Se potete ancora accedere al vostro account:

•  Se siete completamente bloccati, 
seguite la procedura di recupero 
dell'account prevista dal fornitore.  
Tutti i principali fornitori dispongono 
di una procedura per recuperare 
l'account, rivolgetevi al loro centro di 
assistenza per ottenere consulenza.

Se non potete più accedere al vostro account:

Il vostro account sui social media 
è stato hackerato?


