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Sicurezza Informatica: protezione 

dispositivi e dati – Cyber Security 

La rivoluzione digitale in cui stiamo vivendo si basa sulla condivisione e sulla 

collaborazione nel Web al fine di ottimizzare i processi lavorativi e massimizzare la 

produzione. In questi ambienti virtuali risulta quindi fondamentale adottare delle politiche 

che garantiscano la protezione dei dispositivi e dei dati in essi contenuti. Si parla 

infatti di Cyber Security ovvero “Protezione Informatica” e si basa sui seguenti tre concetti: 

• Confidenzialità 

• Disponibilità 

• Integrità 

Che riguardano sia il sistema informatico inteso come insieme di dispositivi che come 

raccolta dei dati e di un quarto fattore: l’integrità, specificatamente rivolta ai dati. 

 

Sistema Informatico 

Un sistema informatico (o sistema di elaborazione dati) è un sistema meccanografico, un 

calcolatore o un insieme di calcolatori, computer, dispositivi elettronici, apparati o 

sottosistemi elettronici (come server, database, mainframe, supercomputer, switch, router, 

modem, terminali), tra loro interconnessi in rete, in un’architettura basata sul Client-

Server, e preposti a una o più funzionalità o a servizi di elaborazione a favore degli utenti. 

A volte più genericamente è detta infrastruttura IT di un’azienda ovvero il complesso 

delle risorse informatiche a livello hardware e software di un'azienda. 

 

La sicurezza informatica: che cosa è e a che cosa 

serve 

Si definisce sicurezza informatica l’insieme delle procedure che un soggetto mette in 

atto al fine di evitare sia i molteplici attacchi che possono provenire dall’esterno della 

propria area di influenza, lavorativa o personale, sia la perdita irreparabile delle 

informazioni a causa di calamità naturali oppure da problemi derivanti da cause 

accidentali (la cosiddetta Disaster Recovery). 
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L’IT Security, dunque, non è importante solo per i singoli cittadini, ma lo è anche di più 

per le imprese. 

In entrambi i casi le informazioni (ovvero i dati) che sono contenute all’interno delle 

memorie di massa di una rete di calcolatori devono essere salvaguardate: nel primo 

caso dagli attacchi malware, di cracker o da infezioni da virus, nel secondo 

caso da guasti o perdite delle memorie stesse; per far ciò bisogna che vi siano 

principalmente degli adeguati prodotti e servizi che consentano la difesa ed il recupero, 

ma anche che vi siano delle specifiche regole organizzative (sia personali ed aziendali) che 

unite ai comportamenti individuali possano efficacemente proteggere i sistemi informatici 

aziendali e personali. 

Nell’ambito della sicurezza digitale vi sono in realtà tante attività diverse ed a livelli 

diversi: esiste infatti la sicurezza in ambito locale a livello di dispositivo ed applicativo, e la 

sicurezza a livello di rete, (lo scambio dati in rete locale o Internet deve avvenire in 

massima sicurezza proteggendo la rete stessa affinché gli stessi non possano venire 

intercettati) ma soprattutto esiste la sicurezza dei dati e la protezione delle 

informazioni. 

Chiaramente, come detto, ogni azienda è a sé. Un piccolo laboratorio artigianale che 

produce piastrelle avrà oneri differenti dai laboratori che duplicano chiavi e telecomandi 

per cancelli e quest’ultimo avrà oneri diversi da scuole, aziende pubbliche, 

motorizzazione, polizia, banche o realtà cliniche che trattano dati sensibili; e 

chiaramente in questi ultimi casi si parla di vera e propria cybersecurity in sanità, o 

aziende pubbliche o ancora in realtà finanziarie. Questa minaccia, spesso ancora 

sottovalutata se non addirittura ignorata dalle aziende, è un aspetto essenziale per la 

produzione in sicurezza.  

  

La tutela dei dati: le strategie aziendali 

La prima tutela dei dati è la protezione, ma per far sì che essa sia efficace bisogna almeno 

seguire delle regole basilari; i cybercriminali possono vantare enormi percentuali di 

successo sugli attacchi effettuati non solo per scarse difese che trovano al loro 

passaggio, ma anche e soprattutto dagli enormi varchi su cui i cracker possono contare 

come: 

• Difese di sistema disabilitate 
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• Antivirus obsoleti 

• Mancato aggiornamento del Sistema Operativo 

 

Queste sono solo alcune delle cause che consentono l’accesso fraudolento ai sistemi 

informatici e questo è dovuto principalmente alla mancanza di consapevolezza 

riguardante la sicurezza di tutto il settore dell’Information Tecnology. 

Una delle falle più importanti che causano i danni maggiori coincide con 

la superficialità dei dipendenti aziendali (pubblici e privati): da indagini effettuate in 

tutto il mondo è risultato che solo il 12% è pienamente informato delle policy e delle 

regole di sicurezza IT che l’azienda ha stabilito e che queste violazioni hanno causato 

quasi il 46% dei danni che sono avvenuti negli ultimi 12 mesi; password 

divulgate o estremamente deboli, computer lasciati accesi ed accessibili, mancati 

aggiornamenti sono solo alcune delle spaccature della protezione aziendale che vengono 

perpetuate da dipendenti mettono a rischio se stessi e l’azienda o l’ente per cui lavorano. 

Questo è anche il motivo per cui i sistemi di autenticazione si stanno facendo sempre 

più sofisticati: dalla semplice password si è ora passati ai sistemi per riconoscere 

la fisionomia del volto, spesso implementati negli ultimi sistemi operativi; a dispositivi in 

grado di sbloccare smartphone e pc tramite impronta digitale; o ancora alla doppia 

autenticazione, usata da molti social network. 

 

Come l’azienda deve tutelare i dati 

Il problema della sicurezza è ovviamente diverso se l’azienda è una semplice società che 

ha pochi dipendenti e usa la rete semplicemente per fare ricerche ed utilizzare la posta 

elettronica oppure ad esempio se è una multinazionale che opera direttamente su 

internet oppure una azienda ospedaliera con tutti i dati sanitari dei pazienti. In 

tutti i casi però vi sono delle basi comuni che sono l’inizio di una valida protezione; 

qualsiasi sia la dimensione dell’azienda ed in qualunque ramo operi. 

In primo luogo bisogna identificare quali sono le parti da proteggere e quali possano 

essere le minacce; una volta fatto ciò bisogna allestire le adeguate misure di 

protezione come ad esempio creare una DMZ se si ha un sito con notevoli accessi esterni 

ed installare un firewall (fisico o software) che controlli gli accessi ed un adeguato 

antivirus completo di spyware e antimalware che operi su tutta la rete interna. 
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A questo punto si è pronti per lo studio delle azioni nel caso in cui dovesse succedere 

qualcosa: in prima battuta la rilevazione dell’evento negativo (ovvero la cosiddetta 

“detect”); in seconda istanza la response all’evento (ovvero come attivare le difese per 

una limitazione del danno che l’attacco può provocare) e, per ultima, la capacità di 

recover, ovvero il ripristino delle condizioni originarie antecedenti l’attacco o l’incidente 

(“disaster recovery”). 

Queste 5 fasi (studio, identificazione, detect, response e recovery) diventano praticamente 

nulle se non sono accompagnate da una seria e completa informazione del proprio 

personale che sappia come poter gestire determinate situazioni e che soprattutto sia 

conscio dei pericoli che possono essere in agguato in ogni momento ma soprattutto, se 

non esiste un sistema dedicato, di effettuare regolarmente dei backup del sistema che 

permette una regolarità alla sopravvivenza del sistema in generale e del suo contenuto; 

con la prevenzione generata dalle 5 fasi sopra citate, dalla corretta attuazione da parte del 

personale delle policy aziendali e dalla regolarità del salvataggio dei dati, è quindi possibile 

ridurre ai minimi termini le minaccia di una perdita di dati sia per evento accidentale che a 

causa dei criminali informatici. 

A norma dell’art, 35 del GDPR, l’azienda deve effettuare la valutazione di impatto sulla 

protezione dei dati (DPIA) a meno che i trattamenti non presentino un rischio elevato per 

le persone (fisiche e giuridiche) o siano già stati sottoposti a DPIA. 

 

La tutela dei dati aziendali 

Una qualsiasi azienda ha sempre una molteplicità di dati da gestire, principalmente quelli 

dei dipendenti, dei clienti e dei fornitori. 

A tal proposito, è ben nota alle aziende l’adozione del GDPR, che recita che il 

soggetto debba essere informato su: 

• Chi è il titolare o responsabile aziendale del trattamento dei dati 

• A che cosa servono i dati che sono stati forniti (gestione del rapporto di lavoro, 

sicurezza aziendale, gestione fiscale ecc.) ovvero la finalità del trattamento dei dati 

• In quale modo l’azienda gestisce i suddetti dati (le modalità di trattamento dei dati) 

Questi dati sono quelli che devono essere comunicati ad ogni dipendente aziendale. 

Per quanto riguarda invece il rapporto B2B sui dati, l’azienda deve fornire a tutti i clienti 

ed a tutti i fornitori una comunicazione dove vengono esplicate, oltre le informazioni 

http://www.sportellopmi.it/sicurezza-dei-dati-e-gdpr-facciamo-il-punto/
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che sono in atto per i dipendenti, anche per quanto tempo i dati vengono 

conservati, a quali altre strutture eventualmente possono essere comunicati (Banche, 

studi legali, ecc.), i vari diritti riguardanti gli articoli da 15 a 22 del GDPR (di accesso, di 

rettifica, diritto all’oblio, portabilità dei dati, di opposizione, limitazione del trattamento, 

diritto alla non profilazione). 

Questa comunicazione deve essere obbligatoriamente accompagnata da un consenso al 

trattamento dei dati personali regolamento (UE) 2016/679 con relativa firma (e timbro) 

che deve essere archiviata e custodita. 

Se l’azienda non si mette in regola con il GDPR, utilizza in modo fraudolento i dati in 

suo possesso o non effettua tutte le operazioni atte alla protezione dei dati stessi, va 

incontro a delle severe sanzioni di natura amministrativa, di minore gravità con 

importi fino a 10 milioni di euro o fino al 2% del fatturato dell’esercizio precedente nel 

caso in cui si violino gli artt. 8, 11, da 25 a 39 e da 41 a 43, per il responsabile dei dati, o 

di maggiore gravità (con sanzioni fino a 20 milioni di euro) o fino al 4% del fatturato 

mondiale dell’esercizio precedente se si violano le norme del GDPR riguardante i principi di 

base del trattamento, (articoli da 5 a 9), i diritti degli interessati ( articoli da 12 a 22), 

l’aver trasferito i dati personali a un destinatario diverso anche se esplicitamente negato 

(articoli da 44 a 49) e sulla eventuale diffusione di tali dati. 

Alle sanzioni amministrative si possono aggiungere anche quelle penali in caso di 

inosservanza degli articoli 167, 167 bis e 167 ter riguardanti il trattamento illecito dei dati, 

l’illecita diffusione dei dati oggetto di trattamento e l’acquisizione fraudolenta di dati 

personali, l’articolo 168 in caso di false dichiarazioni al Garante e 170 riguardante 

l’inosservanza dei provvedimenti del Garante in caso di precedenti sanzioni o avvisi. 

Le multe e il penale non sono certo un vanto per nessuno; ma soprattutto non lo è una 

macchia sulla reputazione aziendale di questo tipo; ed ecco perché la spesa 

in cybersecurity delle aziende cresce ogni anno, come testimonia questo grafico di 

Statista: 
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Quali sono le certificazioni di sicurezza informatica 

occorrenti 

Una azienda per poter dimostrare di ottemperare a tutti i criteri massimali di 

sicurezza informatica, dovrebbe obbligatoriamente possedere delle certificazioni che 

attestino il grado di sicurezza dei sistemi e del personale. 

Il proliferare di casi di ransomware e il GDPR da poco entrato in vigore, unita ad una 

maggiore consapevolezza, hanno fatto capire alle aziende l’importanza delle 

certificazioni nel lavoro per la sicurezza dei dati informatici sia per quanto riguarda 

il lato interno che quello delle strutture o dei consulenti che operano in tale campo; 

un’azienda dovrebbe avere al suo interno una figura che abbia competenze certificate che 

sia responsabile di tutte le azioni necessarie alla sicurezza dei sistemi o rivolgersi ad 

aziende che abbiano risorse che possano dimostrare tali capacità. 

Le certificazioni specifiche riguardante la sicurezza dei dati riconosciute anche al livello 

internazionale sono una decina, suddivise per aree di intervento; per avere una ottima 

visione generale di tutto il processo della sicurezza c’è Lead auditor ISO/IEC 27001, che è 

la certificazione basilare in materia di capacità sull’organizzazione della sicurezza delle 

informazioni; oppure la CISSP (Certified Information Systems Security Professional), che 

dimostra la conoscenza ad ampio campo dei principi fondamentali di progettazione e 

gestione dei sistemi di sicurezza informatica. 

La Cisco, leader nel settore dell’IT, nel campo della sicurezza ha due certificazioni, la CCNA 

Security (Cisco Certified Network Associate) per le reti e la CCNP (Cisco Certified Network 

Professional) per quanto riguarda l’infrastruttura e le reti complesse. 

La CCSPP (Certified Security Systems Professional Professional) è invece la certificazione 

più importante in materia di sicurezza informatica, ed è uno standard di riferimento 

per le aziende del settore; questa certificazione infatti consente di avere tutte le 

conoscenze e competenze per la crescita delle politiche di sicurezza di tutta la struttura IT, 

di conoscere le norme e le procedure che consentono l’esecuzione della procedura 

all’interno dell’azienda o delle singole sedi aziendali. Essa comprende tutte le principali voci 

come il Security & Risk Management, Security Engineering e Asset Security Identity and 

Access Management perl’infrastruttura; Security Assessment & Testing, Communications & 

Network Security e Security Operations per quanto riguarda l’operatività dell’infrastruttura 
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aziendale; Software Development Security per la sicurezza del lato software (sia di 

sviluppo che di uso). 

Per ultima, la CCSP (Certified Cloud Systems Professional) che attesta la padronanza 

approfondita del funzionamento delle applicazioni cloud, una preparazione elevata 

sull’uso delle varie piattaforme ma soprattutto la capacità di salvaguardare tutta 

l’infrastruttura dati. Quest’ultimo punto è fondamentale sia se l’azienda usufruisce dei 

servizi cloud, sia se l’azienda offre o gestisce servizi cloud in quanto i dati vengono gestiti 

esternamente (sul cloud) e devono essere protetti sia da crash che da intrusioni con il più 

alto grado di sicurezza possibile. 
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Sicurezza e privacy nella rete – è meglio prevenire 

che curare 

Navigare sicuri su Internet è un’abilità indispensabile per tutti gli utenti di Internet. I 

criminali continuano a sviluppare nuove tecniche per rubare denaro, dati e identità delle 

vittime. 

 

Navigazione sicura - utilizzare buone pratiche di navigazione 

• Segnalare ad un adulto di casa o alla Polizia postale situazioni pericolose. 

o Siti che pubblicano contenuti illegali. 

o Tentativi di accesso da parte di sconosciuti nel vostro ambiente virtuale 

(social network, chat, etc.). 

o Tentativi di violazione della vostra privacy. 

o Etc… 

• Utilizzare un browser sempre aggiornato. 

o Per essere protetti dalle ultime minacce presenti sul Web. 

o Per navigare più sicuri. 

• Navigare in anonimato. 

o Per evitare che il browser tenga traccia di tutto quelli che si fa. 

o Evitando la memorizzazione della cronologia di navigazione e il salvataggio 

dei cookie. 

o In realtà con una semplice procedura è possibile scoprire i siti visitati: 

https://www.informaticapertutti.com/come-scoprire-i-siti-visitati-durante-la-

navigazione-anonima/ 

• Evitare di essere costantemente monitorati. 

o Per non permettere ad alcuni siti di proporre eventi, servizi, suggerimenti 

presenti nelle vicinanze. 

o Per evitare che altri siti possano recuperare le tue preferenze di navigazione. 

o Occorre disattivare questa funzionalità nelle impostazioni del browser. 

• Bloccare i pop-up (fastidiose finestre pubblicitarie) e i cookie (file di testo nei quali 

vengono salvati i dati di navigazione o le preferenze). 

o Popup 

https://www.informaticapertutti.com/come-scoprire-i-siti-visitati-durante-la-navigazione-anonima/
https://www.informaticapertutti.com/come-scoprire-i-siti-visitati-durante-la-navigazione-anonima/
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▪ Occorre bloccare i pop-up nelle impostazioni del browser. 

o Cookie 

▪ In molti casi i cookie sono utili perché salvando le preferenze 

consentono di ritornare sui siti senza dover eseguire di nuovo 

l’accesso. 

▪ In altri casi i cookie possono essere utilizzati da altri per tenere traccia 

delle abitudini di acquisto e/o di esplorazione (senza il consenso del 

navigatore). 

▪ Nelle impostazioni del browser è possibile scegliere quali cookie 

cancellare. 

• Utilizzare password solide e sicure e aggiornarle periodicamente. 

o Il nome proprio, seguito dalla data di nascita è un esempio di password 

molto debole. 

o La password deve essere aggiornata costantemente, utilizzando caratteri 

misti, cifre, simboli vari e più lunga possibile. 

o Utilizzare password diverse per account diversi. 

• Proteggere i dati sensibili. 

o Quasi tutti i siti chiedono l’autorizzazione all’utilizzo dei propri dati personali. 

Prima di registrarsi occorre riflettere. A chi verranno venduti questi dati? 

o Occorre fare economia dei dati più sensibili: nome, indirizzo di casa, numero 

di telefono e soprattutto l’IBAN. 

• Non pubblicare dati multimediali sensibili (come immagini personali). 

o Qualsiasi cosa pubblicata in Internet non potrà più essere cancellata. 

• Utilizzare i social network responsabilmente. 

o Ricordare che una volta condiviso sul web un contenuto multimediale (foto, 

audio, video, dati personali) sarà pubblico e non sarà più possibile eliminarlo. 

o Sui social network (come Facebook, Instagram e Twitter) occorre controllare 

le impostazioni del profilo: chi può vederlo? Chi può fare ricerche su di te o 

raccogliere informazioni o esporti a situazioni che non controlli? Restringi il 

più possibile l’accesso alle informazioni che ti riguardano. 

• Conservare in modo sicuro i dati più importanti. 
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o Il timore di un riscatto informatico, ransomware, è un timore fondato in 

quanto è uno dei reati più commessi in rete. 

o Per evitare la perdita totale dei dati sul calcolatore è necessario fare backup 

periodici su hard disk esterni non connessi alla rete. 

o Stampate per sicurezza le foto alle quali tenete di più, nessun pirata 

informatico potrà rubare le foto di carta. 

• Regole da rispettare in Internet. 

o Occorre rispettare la netiquette, ovvero le regole di buona educazione in 

rete: leggi le regole del sito in cui ti trovi, non offendere nessuno, non 

divulgare messaggi privati di altri. 

• Non visitare siti non sicuri e ad alto rischio. 

o I siti di giochi d’azzardo, contenuti per adulti e software illegale sono molto 

apprezzati dagli hacker perché facilitano la diffusione di malware. Quando si 

visita un sito non sicuro e che appartiene a una categoria ad alto rischio si 

espone il computer a potenziali infezioni di virus informatici.  

• Controllare il livello di sicurezza dei siti. 

o Per esempio, quando si visita un nuovo portale di shopping per la prima 

volta, è consigliato controllare con attenzione quanto sia sicuro. 

o Occorre guardare la barra dell’indirizzo del browser e verificare che l’indirizzo 

inizi con il prefisso HTTPS. Se si vede una piccola icona a forma di lucchetto 

allora tutto il traffico tra il dispositivo e il sito web è cifrato, per cui nessuno 

può rubare i dati. Purtroppo però, anche questa misura di sicurezza online 

può essere manomessa. Gli hacker possono acquistare certificati SSL per i 

propri siti web per farli sembrare autentici e attendibili. 

o Per controllare se il sito web è davvero sicuro e affidabile, fare clic sull’icona 

a forma di lucchetto e leggere i dettagli del certificato. Se la tipologia di 

validazione del certificato è “extendend validation” (validazione estesa), 

significa che il sito appartiene all’azienda, è legittimo e completamente 

sicuro. 

o Utilizzare un programma antimalware aggiornato e con la funzione di 

protezione mediante controllo degli URL in modo da bloccare l’accesso ai siti 

non sicuri. 
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• Utilizzare un programma antimalware aggiornato e con la funzione di protezione 

mediante controllo degli URL. 

o … non sempre è sufficiente. 

o Non esistono solo virus. In generale si parla di malware, e il virus è un caso 

particolare di malware. 

o Occorre pensare bene prima di aprire un allegato o scaricare contenuto: se si 

conosce la persona che ha inviato la email contenente un allegato, chiedere 

conferma alla persona per verificare che sia stato lui veramente a inviarlo; 

altrimenti ignorare la email e non aprire l’allegato: questo è uno dei modi più 

utilizzati per diffondere software malevole. 

o Non fare click sui link in modo sconsiderato e riconoscere le truffe di 

phishing. 

▪ Phishing sono stratagemmi utilizzati dai malintenzionati per ingannare 

gli utenti negli ambienti virtuali ingannandoli a fare click su link 

fraudolenti.  

▪ Evitare di fare click sui link in modo sconsiderato e assicurarsi di 

conoscere la fonte del link. 

▪ Molti criminali informatici inviano link fraudolenti via email alle vittime, 

link che portano a siti il cui aspetto è del tutto simile all’originale (si 

pensi ad una banca online) progettati con l’unico intento di rubare 

nomi utenti e password degli account. 

▪ Inserire manualmente l’indirizzo web corretto nella barra degli indirizzi 

del browser 

▪ Per esempio, una volta eseguito l’accesso al tuo conto online si potrà 

verificare se la banca ci aveva contattato davvero. 

o Fare attenzione ai falsi: messaggi allarmistici, richieste d’aiuto, offerte, 

richieste di dati, segnalazioni di virus spesso sono dei trucchi, specchietti per 

le allodole, che si possono rivelare molto pericolosi; occorre diffidare da essi. 

• Aggiornare le applicazioni. 

o Molte delle violazioni sfruttano la presenza di vulnerabilità per 

compromettere i dispositivi delle vittime, come nel caso degli exploit. I vari 
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produttori rilasciano delle patch di aggiornamento proprio per correggere 

queste falle.  

o Occorre assicurarsi di aver installato gli ultimi update di sicurezza. 

• Connettersi a reti libere in modo sicuro. 

o Le reti WiFi libere sono sconsigliate vivamente. 

o Quando si accede ad una rete che non si conosce, qualcuno potrebbe violare 

la privacy, accedendo a informazioni private trasmesse tra computer o 

smartphone e hotspot Wi-Fi 

o I dati nelle reti pubbliche passano in chiaro attraverso l’etere, non vengono 

cifrati, e un hacker può intercettarli facilmente (indirizzi IP dei siti visitati, le 

ricerche nel web, password che si utilizzano per i servizi web, dati della carta 

di credito, etc.). 

o In presenza di una connessione “libera” è meglio disconnettersi dai propri 

account ed evitare di inserire password o altri dati personali. 

o Alternativamente si può cifrare i dati utilizzando programmi VPN (Virtual 

Private Network) che creano un tunnel di comunicazione cifrato. 

• Connettersi alla propria rete WiFi in modo sicuro. 

o Occorre utilizzare una password sicura per la protezione della propria rete 

casalinga. 

• Connettersi con dispositivi aziendali/scolastici alla rete cablata/WiFI 

Aziendale/scolastica. 

o Vale lo stesso discorso delle reti WiFi libere. 

o Ricorarsi di fare il logut, ossia uscire dal profilo, quando ci si autentica alla 

rete privata. 

• Combattere il cyber bullismo. 

o Sensibilizzare genitori e bambini sul problema. 

o La campagna digitale “Conta fino a 3!”, di Trend Micro, avente come 

obiettivo quello di mostrare come utilizzare in modo consapevole Internet, i 

social media e tutti i dispositivi tecnologici. 

o Non inviare immagini a nessuno, non farsi vedere in web cam se non si è 

autorizzati da persone adulte che vi tutelano. 

o Non farsi ritrarre in atteggiamenti intimi da nessuno. 
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o Ricordarsi che le promesse troppo belle non sono mai vere. 

o Non dare mai il proprio numero di telefono a sconosciuti, né informazioni 

personali come indirizzo, età, foto, via email, Facebook, Instagram, 

Messenger, etc. 

o Non prestare il proprio cellulare a nessuno. 

o Prima di pubblicare qualcosa in Internet, pensaci: foto, testi, video, 

conversazioni, messaggi possono essere visti anche da sconosciuti, anche a 

distanza di molto tempo; non postare nulle che consideri personale o 

riservato e di cui potresti pentirti in futuro. 

• Controllare le app installate nello smartphone. 

o Le applicazioni accedono a molte informazioni riservate presenti sui nostri 

dispositivi. Alcuni di questi dati sono necessari al funzionamento dell’app, 

altre un po’ meno. È sempre bene leggere le condizioni di servizio, prima di 

accettare e scaricare l’app. Su Android, ad esempio, è comunque possibile 

verificare e revocare i permessi anche dopo l’installazione dell’applicazione. 

Se un’app per leggere gli ebook accede anche al GPS, qualcosa non quadra. 

Occorre fare attenzione. 

• Generare password sicure per accedere (tramite un account) a un servizio web 

o È rischioso usare la stessa password su più siti: se viene scovata, tutti gli 

account risultano compromessi. 

o Password insicure mettono a rischio non solo la propria privacy: si pensi a 

cosa succede se viene violata la password per accedere a servizi di home 

banking o di shopping online. 

o Si possono utilizzare servizi online per generare password sicure o 

applicazioni offline (LastPass, anche come estensione del browser, KeePass). 

o Di seguito i suggerimenti di base per creare una password sicura. 

 

  

https://www.lastpass.com/it
https://keepass.info/download.html
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Suggerimenti di base per creare una password sicura: 

• Usa una password diversa per ogni sito. 

Abbastanza banale, ma ancora adesso molti utilizzano una sola password per più 

siti diversi, diminuendo la sicurezza su tutti i siti dove viene utilizzata. 

• Non utilizzare date di nascita, anniversari, compleanni e date speciali. 

Se il malintenzionato riesce a recuperare alcune informazioni su di te, può utilizzarle 

per risalire alla password che hai utilizzato con estrema facilità. 

• Crea password abbastanza lunghe. 

Anche se non sono facili da ricordare, cerca di creare delle password che abbiano 

almeno 12 caratteri di lettere e numeri, così da rendere difficile il loro recupero. 

• Crea password sicure. 

Utilizza nella creazione della password lettere maiuscole, lettere minuscole, almeno 

numeri e caratteri speciali (come & , % , £ , @ , ecc.). Questo renderà 

estremamente difficile recuperare una password con sistemi di hacking basati su 

attacchi a dizionario. 

 

Osservazioni 

• 11 febbraio: Safer Internet Day (SID), la Giornata mondiale per la sicurezza online, 

un evento annuale promosso dalla Commissione Europea. Giornata che dovrebbe 

far riflettere sulla leggerezza con cui molti si rapportano alla riservatezza e ai propri 

dati, e dovrebbe stimolare comportamenti responsabili. 

• https://navigaresicuri.it/  

 

https://www.aranzulla.it/scopri-se-i-siti-internet-che-visiti-sono-sicuri-4038.html?fabm=file 

 

 

 

 

 

 

 

https://navigaresicuri.it/
https://www.aranzulla.it/scopri-se-i-siti-internet-che-visiti-sono-sicuri-4038.html?fabm=file
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Copyright – ricerca di fonti non protette dai diritti d’autore – come 

creare copyright 

 

Per i genitori: 

1. Fa' sì che Internet sia un’attività familiare, ad esempio è buona norma scegliere 

insieme la lista dei siti da visitare 

2. Colloca il computer in stanze comuni, non nella cameretta del bambino 

3. Concordate insieme il tempo giornaliero da dedicare alla navigazione 

4. Usa dei filtri (dal semplice controllo della cronologia dei siti visitati ai software 

dedicati al parental control, blacklist, software spia) e verifica periodicamente che 

funzionino 

5. Proteggi il computer con software sempre aggiornati (firewall, antivirus e antispam) 

6. Custodisci le informazioni personali (prima di inserire dati sensibili controlla che 

siano presenti i segni di sicurezza della pagina: la scritta HTTPS nell’indirizzo e il 

segno del lucchetto) 

7. Mantieni segreta la parola chiave (i ruoli di chi naviga – il ragazzo – e di chi 

amministra il computer – il genitore – vanno mantenuti distinti) 

8. Utilizza password solide (almeno 8 caratteri, con maiuscole e minuscole, lettere, 

numeri e simboli), cambiale a seconda dei siti e rinnovale di frequente 

9. Non scaricare programmi se non ne conosci la provenienza 

10. Insegna ai figli la buona educazione in rete, informali che esiste la netiquette. 

 

Software client per la navigazione nel Web 

• Chrome 

• Firefox 

• Opera 

 

Motori di ricerca 

• Google Search 

• Yahoo! 

• DuckDuckGo 

• Bing 
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• Wikipedia 

 

Motori di ricerca 

• Come impostare il motore di ricerca di default 

 

Account Google e servizi/applicazioni Google 

 

Ricerche avanzate con Google 

 

 

• Impostazioni > Ricerca avanzata 

 

Ricerche particolari con Google 

• Per tipologia di documento: nome documento:tipo documento 

o Esempio: computer:pdf 

• Cercare sui social media 

o Usa il simbolo @ davanti a una parola per cercare sui social media. Ad 

esempio: @twitter. 

• Cercare un prezzo 

o Usa il simbolo € davanti a un numero. Ad esempio: fotocamera €400. 

• Cercare hashtag 

o Usa il simbolo # davanti a una parola. Ad esempio: #makeup. 

• Escludere parole dalla ricerca 
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o Usa il simbolo - davanti a una parola da escludere. Ad esempio: velocità 

automobili -formula 1. Si otterranno solo le pagine dove si parla di automobili 

ma non di formula 1. 

 

• Cercare una corrispondenza esatta 

o Metti una parola o una frase tra virgolette. Ad esempio: "edificio più alto". 

• Cercare con un intervallo di numeri 

o Inserisci .. tra due numeri. Ad esempio: fotocamera €50..€100. 

• Abbinare le ricerche con OR 

o Quando cerchiamo due keyword insieme (senza virgolette), Google tende a 

darci dei risultati che contengono entrambe le parole anche in ordine 

casuale. Nelle situazioni in cui è utile avere delle pagine che includono anche 

solo uno dei due termini occorre utilizzare l’operatore OR. 

o Inserisci "OR" tra ciascuna query di ricerca. Ad esempio: maratona OR gara. 

• Ricerche con l’operatore AND 

o Cerca X e Y. Ricerche con l’operatore AND restituiscono solo i risultati relativi 

a X e Y. 

o Nota: non fa grande differenza usare AND, dato che Google posiziona un 

“AND” tra le parole in ogni caso. Torna invece utile se abbinato ad altri 

operatori, come quello che segue. Esempio: 

jobs AND gates 

• Cercare un sito specifico 

o Scrivi "site:" davanti a un sito o un dominio. Ad esempio: site:youtube.com o 

site:.gov. 

o Esempio: "news" site:repubblica.it. la ricerca ci dà tutte le pagine della 

Repubblica dove si parla di news. 

• Cercare siti correlati 

o Scrivi "related:" davanti a un indirizzo web che già conosci. Ad esempio: 

related:repubblica.it. 

• Cercare per data. 

o Before:2019 SEO 

o After:2019 COMPUTER 
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• Completare la frase con * asterisco 

o "computer * storia" 

• Calcolatrice 

o Provate a digitare 3*2+4 e avviare la ricerca 

 

Copyright e Licenze Creative Commons 

• http://www.creativecommons.it  

• La tutela dei diritti d’autore su un opera multimediale 

• Nella scelta della licenza adatta, bisogna porsi tre domande fondamentali: 

o Si deve citare l’autore dell’opera? 

o È permesso l’uso commerciale? 

o L’opera può essere modificata? E se sì, anche con indicazione della licenza? 

 

Dalla combinazione dei quattro attributi descritti sopra derivano sei licenze in totale:  

•  CC-BY (Attribuzione): si può diffondere l’opera, modificarla e usarla 

a scopo commerciale, a patto che si menzioni o si inserisca un collegamento 

all’autore e si specifichi la licenza CC utilizzata. 

 

http://www.creativecommons.it/
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•  CC-BY-SA (Attribuzione – Condividi allo stesso modo): si può 

diffondere l’opera, modificarla e usarla a scopo commerciale, ma tutte le modifiche 

e le versioni modificate dell’opera avranno la stessa licenza; si devono quindi 

menzionare l’autore e la licenza e rimandare a questi. 

 

•  CC-BY-ND (Attribuzione – Non opere derivate): si può 

ridistribuire e usare commercialmente l’opera, a condizione che venga menzionato 

l’autore e la licenza, ma non elaborarla o modificarla. 

 

•  CC-BY-NC (Attribuzione – Non commerciale): si può diffondere e 

modificare l’opera menzionando l’autore e la licenza, ma non ne è permesso l’uso 

commerciale. 

 

•  CC-BY-NC-SA (Attribuzione – Non commerciale – Condividi 

allo stesso modo): si può distribuire e modificare l’opera, ma non ne è permesso 

l’uso commerciale. Se si rilascia una versione modificata dell’opera, si deve usare la 

licenza dell’originale. 

 

•  CC-BY-NC-ND (Attribuzione – Non commerciale – Non opere 

derivate): l’opera può essere usata menzionando l’autore e la licenza, ma solo a 

scopi non commerciali e solo in originale. 
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• Ricerca immagini: Immagini > Strumenti > Diritti di utilizzo 

 

 

 

 



 

22 
 

 



 

23 
 

 



 

24 
 

 

 



 

25 
 

 



 

26 
 

 



 

27 
 

 

 

Antivirus – antimalware 

chrome://settings/cleanup 

 

F-Secure Online Scanner 

https://www.f-secure.com/it/home/free-tools/online-scanner 

 

Google Virus Total 

https://www.virustotal.com/gui/home/upload 

 

Pulizia da file inutili 

CCleaner o CCleaner Cloud 

https://www.ccleanercloud.com/home 

 

chrome://settings/cleanup
https://www.f-secure.com/it/home/free-tools/online-scanner
https://www.virustotal.com/gui/home/upload
https://www.ccleanercloud.com/home
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Zip e Unzip 

https://www.ezyzip.com/ 

 

Ubuntu Online 

https://www.onworks.net/os-distributions/ubuntu-based/free-ubuntu-online-version19 

 

 

Componenti aggiuntivi di Word 

Inserisci>Componenti aggiuntivi 

Wikipedia 

Live Publish for WordPress 

 

 

 

 

https://www.ezyzip.com/
https://www.onworks.net/os-distributions/ubuntu-based/free-ubuntu-online-version19
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