
SICUREZZA ON-LINE

Che cos’è?
LA SICUREZZA ON LINE È UNA FORMA DI PROTEZIONE PER LE NOSTRE INFORMAZIONI
PERSONALI AD ESEMPIO FILE, ACCOUNT E FOTOGRAFIE, PUBBLICATE SU INTERNET.

È importante la sicurezza on-line per evitare fughe di informazioni, file… le minacce più comuni possono
essere:

IL PHISHING
Il phishing è un cyber-attacco basato su e-mail mascherate. Gli hacker provano a inviare ai
destinatari delle e-mail facendo credere che il messaggio sia importante, invece è un trucco per
scoprire informazioni personali su di te.

HACKING E ACCESSO REMOTO
Lo scopo degli hacker è sfruttare la vulnerabilità di una rete privata o di un sistema con cui è facile
riuscire ad avere info e dati riservati. L’accesso remoto offre a loro un altro bersaglio.
Il software permette di accedere e controllare un altro PC o Computer.

MALWARE
Malware è una parola composta da due termini: “Malicious” (Dannoso) e  “software”.
Esso è un termine ampio che si applica a VIRUS, worm, trojan ecc.. usati dagli hacker per
sottrarre info personali o sensibili. Qualsiasi software progettato per causare danni a un PC, un
server o una rete può essere definito MALWARE.

Per essere protetti e meglio avere un profilo privato,se si mettono foto sui social media coprire la
propria faccia,non dare informazioni personali tipo indirizzo, numero di telefono ecc.

GLI UTENTI MAGGIORMENTE COLPITI
le due categorie di utenti maggiormente a rischio sono le aziende e i minori, soprattutto se sono
all'inizio e non sono molto pratici con internet e con i dispositivi tecnologici in generale.



I RISCHI PER LE AZIENDE
Cosa rischiano le aziende? Quando un’azienda viene colpita dall’interno, il rischio non ricade solo
sulla compagnia, ma anche e soprattutto sui clienti e sul personale. Più un’azienda è grande,
maggiore potrebbe essere il danno provocato.

UTILIZZA CONNESSIONI A INTERNET SICURE
Quando si è a corto di GB è sempre bello trovare una rete Wi-Fi pubblica, tuttavia, accedervi

potrebbe essere la scelta più sbagliata. Le reti pubbliche sono infatti
parecchio vulnerabili e rappresentano una strada tutta in discesa per eventuali virus e ladri di dati.

L’utilizzo di VPN (Rete virtuale privata) in questi casi potrebbe essere vitale, in alternativa,
sconsigliamo vivamente di procedere con il loro utilizzo.


