
Per accedere, esegui il Login.

Ormai le password 
fanno davvero parte

della quotidianità!

Li usiamo praticamente 
per ogni aspetto della 
nostra vita online...

Per non dimenticarle,
per accedere a tutti
i nostri account è 
molto più comodo
averne una sola!

E se la tua password unica 
venisse scoperta? Avrebbero 
libero accesso a tutti i tuoi 

account. Quando le password 
sono diverse è più difficile

indovinarle tutte...
quindi sono più sicure!

Su Internet 
non possiamo fare 
granché senza 
collegarci a un 

account.



 Con questa nuova App 
potrò scaricare foto, video e 
musica dai social network.

“installa” e...

...”accetta”!
Tanto non 

può succedere 
nulla di brutto, 

no?

Bisogna fare attenzione! 
Se non leggi e “accetti”, 

senza volerlo potresti dare
il permesso di far conoscere a 
chiunque i tuoi dati e le tue 

informazioni private!

Non importa leggere termini 
e condizioni... sono così noiosi!



Riceviamo spesso 
richieste di aggiornamento 

a sistemi operativi, 
programmi, antivirus... 

Uff...
un altro 
update? 

“Ricordamelo 
domani.”

Sono solo una scocciatura... 
rallentano il sistema ed è 

meglio non installarli.

Gli update correggono 
le falle dei nostri dispositivi 
e ci proteggono da nuove 

minacce. “Aggiornare” 
aumenta la sicurezza dello 

smartphone e degli 
altri dispositivi!



Grazie agli account 
sui social si può entrare 

in un altro sito solamente 
con un paio di click.

“Registrati qui” oppure 
“Collegati con Facebook”.

Comodo vero?

Tanto il social ottiene 
solo l’accesso parziale ai miei 
dati presenti sull’account e 

si tratta solo di informazioni 
di dominio pubblico.

Certo, è più comodo. Ma così 
anche per altri è più facile col-
lezionare i tuoi dati e avere un 
profilo preciso di te, dei tuoi gusti
e delle tue idee, che chiunque
potrà sfruttare anche a fini 
commerciali. Senza contare
i possibili usi illegali dei dati...!



“Crea un nuovo account.”

Fatto!

Ho tanti account online 
e anche se non li utilizzo 

tutti non li cancello, 

Così è più semplice 
se decido di accedere 
nuovamente dopo 
un po’ di tempo!

Avere molti account ti espone 
più facilmente alla raccolta di 

dati su di te. Pensa se qualcuno si 
appropriasse di un profilo che non 
controlli più e fingesse di essere te. 

Potrebbe creare danni gravi e 
te ne accorgeresti troppo tardi!



Spesso mi chiedono 
di utilizzare il mio telefono 
in prestito per navigare 

o fare chiamate...

Io lo presto volentieri... 
sarebbe scortese non farlo.

Tanto non c’è pericolo!

Ecco fatto...
Grazie, amico! Be’...? 

Che c’è?

Gli smartphone custodiscono
molti dati sensibili come 

password, numeri di carte 
di credito o informazioni 

personali. Nelle mani sbagliate, 
la nostra privacy

può correre seri rischi!



Così sei più tranquillo... 
è impossibile che i tuoi dati 

o le tue foto siano 
pubblicate in Rete!

Io non navigo 
mai su Internet e 
non accedo ai social.

Pensa a quante 
fotografie vengono caricate 

online... ogni giorno!

Sicuro? Pensa a tutte 
le volte che fai una foto con 
i tuoi amici e loro la pubblicano 
sui social! Dovrebbero chiederti 
il permesso per farlo, ma molti 
ignorano questa buona regola....

e alla fine le tue foto 
finiscono online lo stesso!

Non da me.



E se per caso scaricassi da 
un sito di condivisione di file... 

sarebbe ancora peggio!

È pericoloso! Anche
su siti famosi come YouTube 
potresti essere colpita da 

virus o spyware!

Ma 
che fai?

So che scaricare film 
è illegale e pericoloso. Per questo 
lo faccio solo da siti autorizzati,
dove mi registro regolarmente
e se necessario pago un canone 
di abbonamento. Questo serve 
a tutelare il diritto di autore, 
che è riconosciuto per legge!

Guardo un film in 
streaming video!



Puoi tranquilllamente aprire 
allegati all’e-mail, come video 

e cartoline elettroniche.

Ormai nessuno è più
vittima dei virus!

Non è vero!
 Molti virus arrivano proprio 
tramite e-mail e tantissimi 
utenti le aprono convinti che 
non ci sia pericolo. Bisogna 
essere sempre prudenti!

Oggi gli hacker sono solo 
a caccia di guadagni facili. 


