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1. CONCETTI E TERMINI DI BASE DI INTERNET 

1,1 Internet, WWW, ISP Web browser, motore di ricerca 

Che cos'è Internet? CODE.ORG: https://www.youtube.com/watch?v=Dxcc6ycZ73M 

Internet 

Cosa intendiamo con il termine Internet? Tendiamo ad avere la falsa idea che Internet includa tutti i 

termini come siti Web, e-mail, applicazioni di social media ecc. Tuttavia, Internet è in realtà la più 

https://www.youtube.com/watch?v=Dxcc6ycZ73M
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grande rete globale sul nostro pianeta, che tutti i servizi di cui sopra, utilizzano al fine di raggiungere le 

persone in tutto il mondo. 

In Internet ci riferiamo specificamente ai dispositivi di rete e al loro software. I vari computer e server 

interconnessi in tutto il mondo sono costituiscono Internet. 

WWW 

Abbreviazione di World Wide Web è un termine spesso confuso con Internet. WWW rappresenta 

semplicemente l’insieme di tutti i siti Web. Il World Wide Web è un servizio fornito tramite Internet, 

che permette ai suoi utenti di navigare e sfogliare varie pagine Web. 

Una pagina Web, più comunemente chiamato sito Web, è uno spazio virtuale su cui gli utenti possono 

navigare digitando il suo indirizzo, noto anche come URL. 

ISP 

Provider di servizi Internet. Questa è la società che ci fornisce l'accesso a Internet. Gli utenti di solito 

devono concordare un piano di pagamento mensile o annuale e la velocità di Internet appropriata, per 

cui richiedono, in base alle loro esigenze. 

Web Browser 

È il programma che ci permette di navigare sul Web e aprire pagine Web come www.Google.com. 

Esempi di browser Web sono: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari. 

Motore di ricerca 

Un motore di ricerca è fondamentalmente un sito web specializzato nella ricerca di altri siti Web 

utilizzando parole chiave. Esempi di motori di ricerca popolari: Google, Bing, Yahoo 

 

  

http://www.google.com/
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1,2 Rete cablata e wireless 

Rete cablata 

Una rete cablata utilizza cavi per connettere i dispositivi. Questa è di solito fatta attraverso l'uso di 

punti di accesso. I punti di accesso possono essere dispositivi come switch e router, dispositivi che 

forniscono Internet o alcune prese di rete sul muro.  

Rete wireless 

Più comunemente nota come Wi-Fi. In una connessione wireless ci connettiamo alla rete da remoto, 

senza fili, ad un dispositivo vicino che trasmette onde che consentono agli utenti collegati di accedere 

alla sua rete. 

1,3 Definizione di minacce e attacchi e termini correlati 

Criminalità informatica 

Con la criminalità informatica ci riferiamo al crimine che viene eseguito sul cyber spazio. Cyber spazio è 

fondamentalmente su una rete su in generale attraverso l'uso di Internet. 

Malware 

Indica il software dannoso. Questo è il termine usato per riferirsi a programmi che mirano a eseguire 

un qualche tipo di azione mal intenzionale sulla nostra persona, dati o dispositivo. 

Http/https 

Acronimi inglesi di “protocollo di trasferimento di un ipertesto” e “protocollo di trasferimento di un 

ipertesto sicuro”. HTTP è fondamentalmente il linguaggio utilizzato su Internet in modo che tutti i tipi 

di dispositivi possono aprire un sito Web e visualizzarne il contenuto senza dover modificare le loro 

impostazioni o proprietà. È il linguaggio di comunicazione comune utilizzato su Internet e dispositivi. 

HTTPS è solo una piccola variante di HTTP che fondamentalmente crittografa i dati da inviare in pagine 

Web specifiche in modo che rimangano sicuri durante la trasmissione. 

1,4 Social network online 

Si tratta di siti Web in cui le persone possono virtualmente incontrarsi, scambiare idee ed esperienze in 

vari modi, testo, immagini o video e creare un’area di riunione globale virtuale. Gli esempi includono: 

Facebook, LinkedIn, Twitter.  
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2. RISCHI 

2,1 Pericoli del software 

I nostri dispositivi sono suscettibili a un vasto assortimento di pericoli, sia a livello fisico che digitale. In 

questa sezione discuteremo brevemente le varie minacce che possono influenzare il nostro software. 

Software è sinonimo di programma e d è un costrutto digitale, ogni software è creato appositamente 

per un certo lavoro. 

I dispositivi digitali sono costituiti da una serie di programmi, e a seconda delle dimensioni e 

l'importanza del dispositivo, possono avere al loro interno una gamma di programmi diversi installati 

che vanno da decine a migliaia. 

Il software è parte integrante del corretto funzionamento dei nostri vari dispositivi e la sua 

manutenzione è molto importante. Il corretto funzionamento dei dispositivi può essere influenzato da 

software dannoso che cerca di corrompere altri file o manipolarli al fine di rubare dati. Inoltre, il 

software è influenzato dal passare del tempo, poiché i sistemi operativi crescono e diventano "più 

anziani" ricevono aggiornamenti e miglioramenti, senza una corretta manutenzione e miglioramenti sul 

software gestito dal sistema operativo ad un certo punto il software potrebbe diventare incompatibile 

con il sistema stesso. 

2,2 Pericoli relativi ai dati e alle informazioni 

Introduzione 

Forse il pericolo più importante che dobbiamo affrontare oggi è verso i nostri dati personali e le 

informazioni. Usando Internet possiamo fondamentalmente svolgere la maggior parte delle nostre 

attività quotidiane di routine online. Possiamo pagare le tasse, comprare generi alimentari, comprare e 

anche vendere mobili per la nostra casa. Tutte le informazioni necessarie per svolgere queste attività 

vengono salvate sul dispositivo che usiamo per eseguire tali attività. 

Cosa succede però se quel dispositivo è vulnerabile a un attacco esterno? Quali potrebbero essere le 

ripercussioni di un tale evento? 

 Per svolgere i nostri vari compiti per il giorno usiamo un assortimento di dispositivi. 

 Usiamo i dispositivi mobili per salvare i dati di contatto di amici e collaboratori, nonché le 

nostre attività quotidiane. 
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 Usiamo i computer per fare ricerche, scrivere report, produrre codice e in generale eseguire la 

maggior parte delle nostre mansioni lavorative. 

Come si reagirebbe se questa enorme e importante quantità di dati e informazioni scomparisse? È 

possibile e come? 

Rischi fisici 

Questi sono i tipi di rischi più diretti. Quando diciamo rischi fisici, intendiamo la possibilità che il 

dispositivo che detiene i dati sia in qualche modo compromesso. 

Se salviamo i dati su dispositivi mobili o unità flash USB, un possibile pericolo è quelle che il dispositivo 

venga rubato. A causa delle loro piccole dimensioni, è molto frequente per le persone, smarrirli. 

Rischi attraverso Internet 

Procediamo ora ai rischi affrontati quando Internet viene collegato al nostro sistema. Avere accesso al 

Web significa fondamentalmente che qualcuno può usarlo a proprio vantaggio al fine di ottenere 

l'accesso al nostro sistema. Gli hacker e pezzi di codice dannoso possono farsi strada in un archivio di 

dati del nostro computer ed estrarre informazioni preziose. 

Tipi di criminalità informatica 

La criminalità informatica è il termine usato per descrivere i crimini 

che avvengono digitalmente. Con questo intendiamo che non c'è 

interazione fisica tra la vittima e l'attaccante. 

Phishing 

Il primo caso di crimine informatico è il phishing. In un attacco di 

phishing, la vittima o le vittime vengono contattati dall'attaccante attraverso vari mezzi digitali, sia esso 

e-mail, messaggi di testo o anche attraverso una telefonata. Essi presentano uno scenario 

relativamente credibile, in cui impersonano un'organizzazione legittima e cercano di convincere le loro 

vittime a fornire loro informazioni personali sensibili. Le informazioni personali sensibili possono essere 

il numero della carta di credito, i dati bancari e le password per un account. Con queste informazioni 

possono avere accesso a varie risorse finanziarie e acquisirle con il minimo sforzo. 

Uno dei metodi di phishing più comuni sono le e-mail, apparentemente provenienti dallo sviluppatore 

del sistema operativo o dalla tua banca. Creano e-mail molto convincenti con argomentazioni sul 
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vostro dispositivo o conto bancario a rischio e che necessitano di confermare i dettagli di sicurezza al 

fine di garantire la vostra sicurezza. 

Pharming 

Pharming è un "parente" stretto di phishing. È anche conosciuto come "phishing senza esca". In 

attacchi di phishing l'utente deve cadere nella trappola dell'attaccante e rilasciano, anche se non ne 

sono consapevoli, i loro dettagli privati. Nel pharming invece, l'utente non ha alcun controllo su quali 

dati l'attacco recupererà. Codice dannoso viene diffuso in una rete e modifica i dispositivi utilizzati in 

modo che gli utenti che navigano sul web, finiscano su siti Web falsi. Ad esempio: un utente digita 

www.bank.com, il dispositivo infetto li reindirizzerà a www.fakebank.com, che sembrerà identico al 

sito reale per ingannarli a presentare i loro dati. 

Ingegneria Sociale 

A differenza degli approcci più tradizionali che vengono utilizzati al fine di ottenere l'accesso a un 

sistema, il Social Engineering prende una strada diversa per infiltrarsi nei sistemi. Vengono utilizzati 

psicologia e inganno. Invece di attaccare vulnerabilità di sistema, gli ingegneri sociali mirano ad 

attaccare le vulnerabilità psicologiche degli utenti del sistema. Fingono di rappresentare l’ufficio di 

sicurezza della propria azienda o il responsabile del conto della banca e di creano una racconti 

verosimili. Gli utenti che non hanno familiarità con il funzionamento interno e meccanismi di tali 

organizzazioni possono essere facilmente ingannato nel rilasciare i loro dati di sicurezza e in quanto 

tale fornire un accesso facile e legittimo alle loro risorse a del personale non autorizzato. 

Gli ingegneri sociali impiegano vari strumenti per svolgere i loro compiti. Di solito combinano chiamate 

telefoniche con e-mail convincenti e falsi siti Web di phishing. L'ingegneria sociale è uno dei casi più 

complessi e difficili da affrontare poiché gli esseri umani possono adattarsi alle situazioni, formulare 

scuse e bugie al volo. Considerando che un ingegnere sociale possiede una certa quantità di carisma e 

di conoscenza della psicologia, può utilizzare quei tratti per manipolare le loro vittime in scenari in cui 

l'utente viene calato in caso molto plausibile e cedere ai loro meccanismi. 

L'unico modo reale di affrontare efficacemente tali casi è quello di avere persone con un adeguata 

formazione. Vengono addestrati su casi come questi dove l'interazione con un essere umano al fine di 

risolvere un problema complicato potrebbe verificarsi. Solo avendo un’ottima conoscenza dei 

meccanismi della loro organizzazione possono rilevare tentativi fraudolenti.  

http://www.fakebank.com/
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Tipi di malware 

Il malware è un termine generico utilizzato per descrivere il software il cui scopo è quello di 

danneggiare la sua vittima. Malware significa “software dannoso”. Come suggerisce il nome, è un 

software con cattive intenzioni. Il loro ambito può variare: da semplicemente infastidire l'utente con 

finestre pubblicitarie che spuntano sullo schermo, a intenzioni molto più gravi come la distruzione o il 

furto di dati. 

Di seguito sono i tipi più comunemente incontrati di software dannoso e le loro intenzioni: 

Virus 

I virus sono un tipo di software dannoso che una volta trovata la sua strada all'interno di un sistema 

informatico inizia infettare i file e si diffonde a varie parti del sistema (da qui il nome virus). Di solito 

ottengono l'ingresso nei nostri sistemi "nascondendosi" nei file scaricati, allegati e-mail e anche in 

dispositivi di archiviazione portatili. Il loro scopo è quello di corrompere, distruggere i file e in generale 

causare il malfunzionamento del sistema e dei suoi processi. 

Worm 

Un worm è un altro tipo di codice dannoso che minaccia i nostri dispositivi. I Worm si infiltrano 

attraverso reti informatiche e le usano come una sorta di autostrada virtuale al fine di diffondersi nei 

vari dispositivi collegati. Il suo scopo è quello di occupare grandi parti della larghezza di banda delle reti 

e di conseguenza gli utenti della rete di sperimentano pesanti ritardi nella comunicazione e perdita di 

dati trasmessi. 

Cavallo di Troia 

Questo tipo di software ha preso il suo nome dal cavallo di Troian nella mitologia greca, una trappola 

che finge di essere un dono. Un cavallo di Troia si traveste ad aggiornamento o come una patch o un 

programma utile per il sistema dell'utente. Invece, non appena l'utente va per installarlo si apre una 

porta "nascosta" al nostro sistema, permettendo agli hacker di accedere ai nostri dati come se fossero 

utenti legittimi. A seconda dello scopo degli hacker, il cavallo di Trojan sarà in grado di causare un 

assortimento di danni al nostro sistema, dalla perdita di dati alla distruzione di sistemi e programmi 

essenziali. 

Per maggiori informazioni si prega di controllare il seguente link: 

 Differenze tra virus, worm e Trojan https://www.youtube.com/watch?v=y8a3QoTg4VQ 

https://www.youtube.com/watch?v=y8a3QoTg4VQ
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Ransomware 

Questo è un tipo di malware che impedisce o limita gli utenti di accedere al loro sistema, sia bloccando 

lo schermo del sistema o bloccando i file degli utenti, a meno che non viene pagato un riscatto. 

Spyware 

È un tipo di programma usato da malintenzionati. Lo spyware non danneggia direttamente l'utente. 

Tuttavia, ciò che fa è che si attacca al dispositivo e non provoca alcun disturbo osservabile alle funzioni 

del dispositivo rimanendo trasparente all’uso. Lo spyware osserva il comportamento dell'utente e le 

attività online, li registra e li invia online in modo che le debolezze del sistema e le abitudini degli utenti 

possano essere identificati. In questo modo sarà più facile creare attacchi di phishing efficaci. Alcune 

varianti di spyware possono modificare anche le impostazioni del computer. Impostazioni come il 

cambiamento della Home page, o il reindirizzamento a siti Web specifici quando si utilizza Internet. Essi 

possono anche causare un rallentamento della connessione ad internet. 

Adware 

Pubblicità software, un tipo di programma che bombarda l'utente con pubblicità costante, sia scelta a 

caso o pubblicità mirata in base alle loro precedenti attività online. La pratica comune tra i distributori 

di software dannosi è la diffusione di spyware prima, in questo modo possono sviluppare un profilo per 

ogni utente e poi bombardare con annunci su misura per i loro interessi tramite Adware. A volte, tali 

annunci possono anche reindirizzare gli utenti verso file infetti o siti Web di phishing.Possiamo quindi 

notare che il loro scopo non è così superficiale, ma lavorare in modo indiretto al fine di svolgere la loro 

azione dannosa. 

Crime Ware 

Si tratta di un altro tipo di malware il cui scopo è quello di rendere la vita dei criminali informatici più 

facile. Questo tipo di software mira a snellire e automatizzare le varie procedure utilizzate durante la 

conduzione di un crimine informatico. Distribuiscono software e eseguono attacchi volti a rubare 

informazioni e risorse da utenti ignari. Crime ware può facilmente combinare qualsiasi degli altri tipi di 

software dannoso che abbiamo visto sopra. 
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2,3 Pericoli dei siti di social network online 

I siti di social networking online sono un ottimo mezzo per connettersi con gli amici, fare nuove 

amicizie e condividere con il resto del mondo le tue idee ed esperienze. Purtroppo, come è con molte 

grandi cose non è tutto oro quello che luccica. Non tutti gli utenti si impegnano nello spazio virtuale al 

fine di fare amicizia. 

Ci sono un sacco di individui malintenzionati che cercano di fare amicizia con gli utenti, ignari, al fine di 

acquisire da loro le loro informazioni personali per qualche scopo dannoso e illegale. Questi obiettivi 

sono conosciuti come casi di furto di identità, dove qualcuno acquisisce informazioni personali di un 

altro utente in modo da camuffarsi in un sistema, in grado di farsi confondere come l'utente reale. 

Questo può portare a scenari di perdita di dati e anche di varie risorse come prelievi non autorizzati e 

trasferimenti da conti bancari personali. 

2,4 Pericoli della navigazione e dello shopping online 

A causa dell'interconnettività del mondo di oggi è facile avere una connessione Internet e iniziare a 

navigare in Internet. Internet ci offre una miriade di attività. Dalla semplice navigazione in una pagina 

Web di notizie, per lo shopping, giocare e anche studiare da remoto. 

Tuttavia, questa enorme opportunità non viene senza i suoi svantaggi. La facilità di accesso alle varie 

risorse online significa che c'è anche una simile facilità di accesso alle nostre risorse. Gli utenti di 

Internet devono sviluppare un certo grado di pensiero critico quando navigano attraverso le pagine 

Web visto che, purtroppo, non tutte le pagine si comportano come affermano di essere. 

Le pagine possono essere solo una facciata per truffare gli utenti e rubargli i dati personali e c'è poco o 

nulla di risolvibile dopo che hanno acquisto i vostri dati personali e li utilizzano. 

Questo è particolarmente vero quando si tratta di siti Web di shopping. Lo shopping online è diventato 

una tendenza, dal momento che gli utenti possono facilmente cercare nuovi oggetti, controllare e 

confrontare le loro specifiche con altri oggetti simili e ordinarli per averli direttamente a casa in una 

manciata di giorni. 

Il problema principale è che gli utenti non entrano realmente in contatto diretto con il fornitore. 

Questo può essere un problema in quanto non tutti i punti di vendita possono essere ritenuti 

attendibili. 
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Soprattutto, quando si fa shopping online, dovremmo prendere in considerazione un sacco di diversi 

fattori. Abbiamo bisogno di prendere in considerazione i commenti sul prodotto interessato, la 

reputazione del venditore e controllare attentamente la descrizione del prodotto al fine di garantire 

che stiamo comprando ciò che stiamo realmente cercando. 

 

Per maggiori informazioni si prega di controllare il seguente link: 

 Surf online: https://www.youtube.com/watch?v=6YlgXoU_z8c 

2,5 Perdite finanziarie 

Forse il servizio più comunemente usato su Internet è la sua funzionalità di acquisti online. Gli utenti 

possono acquistare e vendere roba da qualsiasi parte del globo.  Mercati e prodotti provenienti da 

tutto il mondo sono stati fusi in un singolare Emporio globale. 

Espandendo i confini del commercio, tuttavia, abbiamo anche ampliato la portata delle potenziali 

minacce. L'anonimato e la mancanza di volto che maschera tutti online pone un serio problema di 

fiducia. Le transazioni possono essere effettuate in pochi secondi, scambiando denaro da un angolo del 

mondo all'altro, con quantità di denaro che va da pochi centesimi a milioni. 

Gli utenti di Internet dovrebbero essere molto attenti e prendere tutte le misure necessarie quando si 

tratta di loro coordinate bancarie. È facile effettuare transazioni online. Tutto quello che è necessario 

sono alcuni numeri dalla carta di credito. Se è facile per gli utenti, è facile per il criminale informatico. 

Siti Web di phishing, fornitori falsi e siti Web infetti; sono tutti fattori di rischio. Gli utenti devono stare 

molto attenti dal momento che attraverso di loro, direttamente o indirettamente, possono perdere 

una grande quantità di loro denaro. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=6YlgXoU_z8c
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3. LE CONTROMISURE 

3,1 Proteggere fisicamente un computer 

La protezione fisica di un dispositivo è una questione semplice, tuttavia una serie di fattori devono 

essere presi in considerazione al fine di garantire che il nostro dispositivo sia assicurato da tutti i 

possibili disastri fisici, almeno entro un certo limite. 

Quello che dobbiamo considerare è il tipo di dispositivo che dobbiamo proteggere e l'ambiente in cui 

posizionarlo. 

In generale, abbiamo bisogno di fare attenzione che la stanza in cui posizioniamo i 

nostri dispositivi sia ben areata e la temperatura sia controllata. È importante che i 

dispositivi elettronici possano dissipare il loro calore facilmente. Tutti i dispositivi 

accumulano calore durante il lavoro: più l'elaborazione è intensiva, più potenza è 

necessaria e più calore viene prodotto. Tenendo questo in mente, non collocare 

mai tablet o laptop su superfici di stoffa e per dispositivi più grandi come desktop e server assicurarsi 

che la stanza in cui sono collocati abbiano la temperatura sotto controllo. 

 

Un altro fattore che deve essere preso in considerazione è quello 

dell’interferenza elettromagnetica. I dispositivi elettronici e in generale 

tutte le strutture che utilizzano l'elettricità tendono a creare campi 

elettromagnetici. Questi campi possono essere dannosi per alcuni 

dispositivi, ad esempio: potrebbero friggere un circuito. Si consiglia di fare manutenzione periodica di 

tutte le prese e di tutte le strutture generali che rilasciano potenza elettrica. Inoltre, assicurarsi di 

posizionare i dispositivi elettronici lontano tra loro. 

 

Ultimo, ma non meno importante, la posizione effettiva in cui il dispositivo è posto. Un desktop non 

deve essere collocato in scaffale alto, meglio invece posizionarlo a terra per evitare delle cadute 

accidentali. Non collocare oggetti di grandi dimensioni o pesanti sulla parte superiore di tablet o laptop 

in quanto non sono pensati per sostenere il peso. 

  



 

15 | P a g i n a  
 

3,2 Utilizzo di un sistema operativo aggiornato 

Il sistema operativo è il programma responsabile della gestione di tutte le parti del dispositivo. Gestisce 

sia i programmi installati sul dispositivo, sia l'hardware ad esso collegato. Ad esempio, quando copiamo 

incollare un file da una cartella a un'altra, è il sistema operativo che crea una copia del file specificato 

in entrambe le cartelle. Inoltre, quando si stampa un documento, è il del sistema operativo individua e 

invia il documento da stampare. 

Un'altra importante funzionalità del sistema operativo è la sicurezza del nostro dispositivo. È 

responsabile del filtraggio del traffico dati in entrata e in uscita dal nostro dispositivo, assicurandosi 

che solo gli utenti autorizzati stiano utilizzando risorse e in generale difende il nostro dispositivo da 

possibili minacce. 

Aggiornamento del sistema operativo 

PASSAGGIO 1: Vai a “Verifica disponibilità aggiornamenti” 

 All'estremità sinistra della barra delle applicazioni, selezionare l'icona di avvio . 

OPPURE premere il tasto con il logo Windows sulla tastiera. 

 

 

Figura 1: tasto di avvio/tasto windows logo1 

 Digita Verifica disponibilità aggiornamenti nella casella di ricerca 

                                                          Figura 2: passare a “Verifica disponibilità aggiornamenti” 
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Al fine di aggiornare il sistema operativo in primo luogo abbiamo bisogno di individuare il programma che 

server per l’aggiornamento del sistema. È della massima importanza che manteniamo il nostro sistema 

operativo aggiornato, come ogni aggiornamento potrebbe offrire alcune nuove misure di sicurezza o 

proteggerci da alcuni tipi di minacce precedentemente sconosciuti. Non aggiornare il sistema operativo 

significa che le vulnerabilità di sicurezza rimangono irrisolte e il nostro dispositivo è vulnerabile agli attacchi. 

 

PASSAGGIO 2: Clicca su 'Verifica disponibilità aggiornamenti' 

 

Figura 3: pannello ' Windows Update ' 

  

È necessario fare clic sul pulsante “Verifica disponibilità aggiornamenti” per cercare eventuali aggiornamenti 

mancanti. A volte, a causa di vari motivi, un computer potrebbe non riuscire a scaricare gli aggiornamenti più 

recenti in modo automatico e una ricerca manuale deve essere avviata. 
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Figura 4: controllo degli aggiornamenti 

 Dopo aver cliccato sul pulsante inizierà la ricerca degli aggiornamenti. La ricerca potrebbe richiedere 

alcuni minuti. 
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PASSAGGIO 3: Riavvia il dispositivo 

 

 

Figura 5: disponibilità degli aggiornamenti 

 Verrà visualizzato un elenco completo degli aggiornamenti mancanti e installati, quelli mancanti 

verranno scaricati. Una volta scaricati gli aggiornamenti, il dispositivo dovrà essere riavviato per poter 

installarli. 

 

Per ulteriori informazioni, si prega di controllare i seguenti link: 

 https://support.microsoft.com/en-us/help/12373/windows-update-faq 

 https://support.microsoft.com/en-us/help/311047/how-to-keep-your-windows-computer-up-to-

date 

  

https://support.microsoft.com/en-us/help/12373/windows-update-faq
https://support.microsoft.com/en-us/help/311047/how-to-keep-your-windows-computer-up-to-date
https://support.microsoft.com/en-us/help/311047/how-to-keep-your-windows-computer-up-to-date
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3,3 Impostazione di password complesse 

Le password sono la principale barriera di sicurezza tra i nostri dati personali e tutte le possibili 

minacce. La forza della nostra password impone quanto tempo e risorse richiede per qualcuno di 

capire e forzare la nostra password. 

Cosa rende una password sicura? Una password sicura non dovrebbe essere qualcosa che qualcuno 

può facilmente capire. Deve avere almeno una lunghezza specifica e una certa combinazione di 

caratteri, simboli e numeri. 

Quando si sceglie una password, si dovrebbe evitare di utilizzare parole del dizionario e informazioni 

personali comunemente indovinabili, il numero di telefono o la data di nascita sono i primi tentativi 

che potenziali attaccanti fanno prima provare combinazioni più complicate. 

Le password devono essere facilmente ricordate dall'utente, ma essere qualcosa di impensabile per 

chiunque altro. 

Guarda il seguente video in cui Edward Snowden spiega l'importanza delle password e come 

dovrebbero evolversi: https://www.youtube.com/watch?v=yzGzB-yYKcc 

Una password deve avere una certa lunghezza e combinare tutti i tipi di caratteri e simboli. Il modo più 

semplice di ricordare una lunga password è associare quella password ad una frase e non solo una 

stringa molto lunga di caratteri casuali. 

esempio: 

Esempio di password errata: qwerty1234 

Esempio di buona password: MyNaME15G30rg3! 

Nell'esempio sopra ho appena scritto "il mio nome è George!". Tuttavia, cambiando maiuscole e 

minuscole e utilizzando i numeri invece di caratteri ho aumentato la forza della mia password 

esponenzialmente. 

È possibile utilizzare i seguenti siti Web al fine di valutare la forza delle password e suggerimenti su 

come migliorarlo: http://www.passwordmeter.com/ https://howsecureismypassword.NET/ 

Nota: Non importa quanto sia buona la tua password, dovresti cambiarla frequentemente. Questo fa 

sprecare tempo a chi cerca di forzare una password, inoltre nel caso in cui un servizio in cui sei 

registrato abbia avuto una violazione dei dati, il tuo account rimane protetto.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=yzGzB-yYKcc
http://www.passwordmeter.com/%20https:/howsecureismypassword.NET/
http://www.passwordmeter.com/%20https:/howsecureismypassword.NET/
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3,4 Utilizzo di un software antimalware aggiornato 

Software antimalware può essere pensato come una sorta di medicina per i vari tipi di software 

dannoso che minacciano i nostri dispositivi. E proprio come noi assumiamo diversi tipi di medicine per 

diversi tipi di malattie, usiamo diversi tipi di software antimalware per la nostra protezione contro 

diversi tipi di programmi dannosi. 

Abbiamo antimalware per la difesa contro virus, worm, email di spam e altri tipi di software dannoso. 

Al giorno d'oggi il software antimalware combina un assortimento di misure di sicurezza contro tutti i 

diversi tipi di minacce digitali in modo che non abbiamo bisogno di acquistare separatamente decine di 

programmi per ogni tipo di minaccia. 

 

Aggiornamento del software antimalware 

PASSAGGIO 1: passare a “Sicurezza di windows” 

 All'estremità sinistra della barra delle applicazioni, selezionare l'icona start. 

In alternativa, premere il tasto logo Windows sulla tastiera. 

 Digita “Sicurezza di windows” nella casella di ricerca 

 

Figura 6: passare a ' Sicurezza di windows ' 
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Per avviare le procedure di aggiornamento cercare il programma di “Sicurezza di Windows”. Avere un 

software antimalware tuttavia non è sufficiente: deve essere mantenuto ben mantenuto e aggiornato. 

Le minacce sono in continua evoluzione e quindi dovrebbero programmi antimalware. Mantenendo il 

software anti-malware aggiornato ci si assicura che il dispositivo sia protetto contro tutti i nuovi tipi di 

minacce. Dal momento che per difenderci contro una minaccia, deve prima sapere informazioni su di 

essa e anche sapere come deve affrontarla. 

 

Passaggio 2: clicca su “Protezione da virus e minacce” 

 

  Figura 7: pannello "sicurezza in breve" 

 Verrà avviato il programma che effettua un controllo del computer facendo una scansione alla ricerca 

di software dannoso. 
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Passaggio 3: clicca su “Analisi veloce” 

 

  

 

Fare clic sull'opzione Analisi Veloce per inizializzare una scansione del sistema per il software dannoso 

e altre minacce. La scansione potrebbe richiedere del tempo, a causa del numero di file che hai sul tuo 

dispositivo. Più file sono presenti, più tempo è necessario per eseguire la scansione. 

 

Per ulteriori informazioni, si prega di controllare i seguenti link: 

 https://support.microsoft.com/en-us/help/17228/windows-protect-my-pc-from-viruses 

 https://support.microsoft.com/en-us/help/4012987/windows-10-virus-threat-protection-

windows-security 

Per ulteriori informazioni su Windows Defender, si prega di consultare il modulo 'problem solving ' , 

sezione 1,2, pag. 34-38. 

 

 

Figura 8: pannello "protezione da virus e minacce" 

https://support.microsoft.com/en-us/help/17228/windows-protect-my-pc-from-viruses
https://support.microsoft.com/en-us/help/4012987/windows-10-virus-threat-protection-windows-security
https://support.microsoft.com/en-us/help/4012987/windows-10-virus-threat-protection-windows-security
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3,5 Regolare backup dei dati 

I dati sono una delle materie prime più importanti nell'era tecnologicamente avanzata di oggi. I dati 

possono memorizzare tutti i tipi di informazioni, dalla data del nostro prossimo appuntamento medico 

ai nostri estremi bancari. È quindi della massima importanza garantirne la sua sicurezza. 

È quasi inevitabile che a un certo punto i nostri dati potrebbero essere persi. Questo potrebbe 

succedere per svariati motivi: a causa di alcuni malfunzionamenti del sistema, danneggiamento dei dati 

o qualche attività dannoso. Dovremmo sempre prendere in considerazione questi tipi di scenari e 

prendere le misure preventive necessarie per affrontarli. 

Il backup dei dati implica la creazione di copie periodiche dei nostri dati in luoghi sicuri in remoto, al 

fine di mantenerli al sicuro. Le aziende più grandi di solito hanno in luoghi lontani dalla loro sede in 

grandi sale server che mantengono solo i backup dei loro dati: questo garantisce che nel caso in cui 

tutto venga perso, sia possibile immediatamente recuperare i dati persi. 

Il backup dei dati utilizzando i servizi cloud, è una possibile scelta. 

 

Per maggiori informazioni si prega di consultare il modulo "informazioni e alfabetizzazione dei dati" , 

sezione 2,2, pag. 18-19. 
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Backup dei dati con un disco rigido esterno 

Passaggio 1: passare a'questo PC' 

 All'estremità sinistra della barra delle applicazioni, selezionare l'icona di avvio . 

 Premere il tasto logo Windows sulla tastiera. 

 Digita “questo PC” 

 

Figura 9: passare a' questo PC ' 

 Si consiglia di conservare un disco rigido rimovibile o dispositivo flash USB/chiavetta per conservare 

una copia di sicurezza dei dati. Il dispositivo rimovibile deve sempre essere tenuto lontano da dove i 

dati originali vengono archiviati nel caso in cui si verifichi un disastro fisico ed evitare quindi che 

entrambi i dispositivi vengano distrutti. 

Dobbiamo ricordare: creare backup regolari dei nostri dati e mantenere il nostro dispositivo di backup 

al sicuro da qualche altra parte rispetto a dove i dati originali si trovano memorizzati. 
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Passaggio 2: individua il dispositivo di backup 

 

Figura 10: individuare il dispositivo di backup 

  

Passaggio 3: Copiare i file per il backup 

 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul file di cui si desidera eseguire il backup 

 Clicca sull' opzione 'copia ' 

 Aprire il dispositivo di backup 

 Fare clic con il tasto destro 

 Clicca sull'opzione 'Incolla' 

 

Figura 11: copiare i file nel dispositivo di backup/cartella 

 Copiare i file che di cui si desidera eseguire il backup e memorizzare il dispositivo di archiviazione in un 

luogo sicuro e lontano dai dati originali. Ricordarsi di rinominare i file di conseguenza e di eseguire il 

backup a intervalli regolari. 

 

Per ulteriori informazioni, si prega di controllare il seguente link: 

https://support.microsoft.com/en-us/help/17127/windows-back-up-restore 

https://support.microsoft.com/en-us/help/17127/windows-back-up-restore
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Per ulteriori informazioni sulle unità esterne, consultare il modulo "problem solving" , sezione 1,3, pag. 

43, che illustra i passaggi per la connessione e l'utilizzo di un disco rigido esterno.  
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3,6 Utilizzo di crittografia e firme digitali 

La trasmissione di dati in sicurezza su Internet può essere una questione complicata. Immaginate la 

trasmissione dei dati come se stessimo parlando con qualcun altro e dicendo cosa ci serve. In un certo 

senso è simile alla trasmissione dati: chiunque potrebbe essere vicino ed origliare la vostra 

conversazione. 

La crittografia è il processo di trasformazione dei dati da un formato leggibile a uno non leggibile in cui 

solo il vero destinatario dei dati sa come comprendere correttamente i dati. 

Le firme digitali sono, come nella vita reale, un metodo virtuale utilizzato al fine di verificare che un 

documento provenga realmente dall'utente dice di essere o che un utente con cui stiamo interagendo 

sia realmente quell’utente e non un'altra persona. 

Quando navighi online non abbiamo bisogno di fare alcuna azione per crittografare i nostri dati. Quello 

che dobbiamo fare è assicurarci, nel caso in cui stiamo visitando una pagina e che questa richiede i 

nostri dati di accesso, che la pagina contenga la crittografia. Possiamo capirlo guardando l’icona che 

troviamo sulla barra degli indirizzi di qualsiasi browser: mostra uno scudo o un lucchetto che indica 

chela comunicazione è crittografata 

 

 

Figura 12: il simbolo dell'armadietto-lucchetto 

Per ulteriori informazioni, si prega di controllare il seguente link: 

https://support.office.com/en-us/article/obtain-a-digital-certificate-and-create-a-digital-signature-

e3d9d813-3305-4164-a820-2e063d86e512 

 

  

https://support.office.com/en-us/article/obtain-a-digital-certificate-and-create-a-digital-signature-e3d9d813-3305-4164-a820-2e063d86e512
https://support.office.com/en-us/article/obtain-a-digital-certificate-and-create-a-digital-signature-e3d9d813-3305-4164-a820-2e063d86e512
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3.7 Utilizzo dei firewall 

I firewall sono come un filtro posizionato tra il traffico dati digitale in entrata e in uscita di un 

dispositivo connesso e una rete. Questo sistema è responsabile del filtraggio dei dati e consente solo il 

traffico ritenuto valido e necessario a uscire o entrare nel dispositivo. 

 

Abilitazione dei firewall 

PASSAGGIO 1: passare a “Windows Defender Firewall” 

 All'estremità sinistra della barra delle applicazioni, selezionare l'icona di start . 

In alternativa Premere il tasto logo Windows sulla tastiera. 

 Digita 'Windows Defender Firewall' 

 

 

Figura 13: passare a' Windows Defender Firewall ' 

 Abilitare il firewall è altamente raccomandato in modo da impedire che i programmi, che non 
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dovrebbero richiedere l'invio o la ricezione di dati, vengano controllati da remoto per trasmettere i 

nostri dati sensibili o eseguire codice dannoso. 

 

Passo 2: fare clic su “Attiva/Disattiva Windows Defender Firewall” 

 

Figura 14: il pannello ' Windows Defender Firewall ' 

 

Passo 3: seleziona “Abilita Windows Defender Firewall”  

 

Figura 15: attivazione/disattivazione di Windows Defender Firewall 
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Qui è possibile abilitare o disabilitare il firewall. È consigliabile mantenerla sempre abilitata. Ciò 

garantirà il controllo continuo del traffico dati che passa attraverso il dispositivo. 

 

Per ulteriori informazioni, si prega di controllare il seguente link: 

https://support.microsoft.com/en-us/help/875356/how-to-configure-the-windows-firewall-feature-in-

windows-xp-service-pa 

  

https://support.microsoft.com/en-us/help/875356/how-to-configure-the-windows-firewall-feature-in-windows-xp-service-pa
https://support.microsoft.com/en-us/help/875356/how-to-configure-the-windows-firewall-feature-in-windows-xp-service-pa
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3,8 Applicazione delle impostazioni di privacy sui siti di social network online 

Impostazione delle restrizioni sul profilo utente dei social media 

Passo 1: accedi al tuo account di social media, ad esempio Facebook 

 Nella parte superiore destra della barra delle applicazioni, seleziona la freccia a discesa 

 Fare clic su'Impostazioni ' 

 

 

Figura 16: il ribon di Facebook 

 

Figura 17: l'opzione impostazioni di Facebook 

 Al fine di limitare la quantità di accesso a un account da parte degli utenti non correlati ad esso 

abbiamo prima fare clic sull'icona mostrata sopra e quindi fare clic su impostazioni. Quando crei un 

account di social network, di solito l'impostazione predefinita è per tutti, anche le persone che non 

appartengono alla tua rete di amici per avere accesso a tutto ciò che pubblichi. Questo può essere 
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modificato in modo che solo le persone attendibili possono vedere la tua attività. 

Passo 2: Clicca sulla sezione 'Privacy '  

 

 

Figura 18: il pannello "privacy"l 

Questo farà emergere le opzioni responsabili della regolamentazione e della restrizione dell'accesso 

ai dati privati. 
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 Passo 3: cambia il tuo pubblico 

 Cleccare su'modifica ' nella sezione ' chi può vedere i tuoi post futuri?' 

 Cleccare sulla freccia a discesa sotto la sezione ' chi può vedere i tuoi post futuri?' 

 Cambia il tuo pubblico per specificare quali utenti hanno permesso di accedere ai tuoi post, 

informazioni e attività 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: modifica del pubblico di Facebook 

* Consigliato: cambia in amici 

Per ulteriori informazioni, si prega di controllare il seguente link: 

https://www.facebook.com/help/325807937506242 

https://www.facebook.com/help/325807937506242
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3,9 Navigazione e shopping in tutta sicurezza 

Per rimanere sicuri e protetti durante la navigazione e lo shopping online, bisogna tenere a mente 

alcuni dettagli. Quando si accede a un sito Web i simboli del lucchetto e il protocollo HTTPS devono 

essere visibili. Questi indicano che sono state prese le precauzioni necessarie per verificare l'autenticità 

del sito Web e la crittografia dei dati durante la procedura di accesso. 

Quando si fanno acquisti online, l'unico filtro di sicurezza che può essere applicato è il pensiero critico 

degli utenti. Controlla se il sito sta vendendo i prodotti che stai cercando. Ricerca informazioni sul sito 

Web per vedere se i clienti sono soddisfatti o meno. Quindi, il fornitore che avete scelto, è affidabile? 

Gli altri utenti hanno ricevuto i loro prodotti come specificato o sono stati truffati? Inoltre, controllare 

attentamente la descrizione del prodotto e se ci sono spese di consegna extra in modo da non 

spendere più del previsto. 

Queste sono tutte cose che devono essere tenute in mente quando si acquista online. 

Suggerimenti sulla sicurezza della navigazione e dello lo shopping online 

 

Figura 20: la S finale su HTTPS indica la sicurezza 

Il sito ha sia un lucchetto che un protocollo HTTPS, il che significa che tutte le precauzioni necessarie 

sono state prese per proteggere le informazioni degli utenti. Ciò significa che tutti i dati forniti 

dall'utente al fine di accedere o acquistare un prodotto sono criptati durante la sua trasmissione al 

server responsabile. 
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Figura 21: il certificato digitale 

Il certificato digitale autentica il sito Web e le sue misure di sicurezza. Ciò garantisce che il sito 

Web che l'utente sta visitando è quello che dichiara di essere e anche che la sicurezza necessaria è 

fornita, in modo che il sito per difendersi contro le minacce informatiche conosciute. 

 

Per ulteriori informazioni, si prega di controllare il seguente link: 

https://support.office.com/en-us/article/Obtain-a-digital-certificate-and-create-a-digital-signature-

e3d9d813-3305-4164-a820-2e063d86e512 

  

https://support.office.com/en-us/article/Obtain-a-digital-certificate-and-create-a-digital-signature-e3d9d813-3305-4164-a820-2e063d86e512
https://support.office.com/en-us/article/Obtain-a-digital-certificate-and-create-a-digital-signature-e3d9d813-3305-4164-a820-2e063d86e512
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3,10 Consapevolezza dell'attuale sicurezza mondiale 

Viviamo in un'epoca in cui tutto è collegato. Dalla nostra macchina per il caffè, alle luci della stanza al 

nostro computer. Grazie a questa connettività godiamo di una connettività quasi senza interruzioni tra 

tutti i nostri dispositivi e l'ambiente. Dai nostri smartphone possiamo accendere la TV, fare il caffè, e 

arrotolare le persiane della nostra casa e tutto questo prima di alzarci dal letto. 

Non siamo mai stati così ben informati e collegati con il resto del mondo. Le notizie viaggiano quasi 

istantaneamente da un angolo del mondo all'altro e possiamo comunicare con persone di tutto il 

mondo con facilità e comfort. 

Il comfort tecnologico offerto tuttavia può essere utilizzato contro di noi da persone con intenzioni 

dannose come abbiamo visto. Per le minacce online, la scelta migliore è la conoscenza dei possibili 

pericoli e naturalmente, avere gli strumenti necessari per contrastarli. 

Questi strumenti non sono solo firewall e sistemi antivirus, ma anche il nostro pensiero critico! 

 

GDPR 

Il regolamento generale sulla protezione dei dati è un nuovo insieme di norme che conferisce ai residenti 

dell'Unione europea un maggiore controllo sui loro dati personali e cerca di chiarire le regole e le 

responsabilità per i servizi online con gli utenti europei. Mira inoltre a semplificare il contesto normativo 

per le imprese, in modo che sia i cittadini che le imprese dell'Unione europea possano trarre pieno 

beneficio dall'economia digitale. 

Il regolamento amplia la portata di ciò che le aziende devono considerare i dati personali e richiede loro 

di monitorare da vicino i dati che hanno memorizzato sui residenti dell'UE. Se qualcuno nell'UE vuole 

che una società elimini i suoi dati, invii copie dei dati o corregga un errore nei dati, le aziende devono 

conformarsi. 

Per ulteriori informazioni, si prega di controllare il seguente link: 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-

organisations/application-regulation/who-does-data-protection-law-apply_en 

  

https://www.zdnet.com/article/gdpr-an-executive-guide-to-what-you-need-to-know/
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations/application-regulation/who-does-data-protection-law-apply_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations/application-regulation/who-does-data-protection-law-apply_en
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