
10 modi per
proteggerti dal
Cyber Crime.

CYBER SECURITY TIPS #5

LEGGI  SUBITO LE  NOSTRE TIPS!



La password dev’essere univoca e
contenere almeno 8 caratteri, inclusa
una combinazione di parole, lettere e
simboli.

USA PASSWORD FORTI.1.

È molto probabile che gli hacker
utilizzino exploit conosciuti nel tuo
software per accedere al sistema.

aggiorna i TUOI SOFTWARE.2.



Nel caso capitasse qualcosa, potrai
recuperare facilmente i file persi.

ESEGUI REGOLARMENTE IL BACKUP
DEI TUOI FILE.

3.

Non cliccare mai su link ipertestuali e
non scaricare mai file da fonti di cui
non ti fidi.

FAI ATTENZIONE A CIÒ CHE CLICCHI.4.



I criminali cyber spesso riescono a
ottenere i tuoi dati, pertanto
gestisci le impostazioni dei tuoi
profili per condividere il minor
numero di informazioni possibile.

PROTEGgi le TUE INFORMAZIONI
PERSONALI sui social.

5.



Una VPN permetterà di cifrare tutto
il traffico che parte dai tuoi
dispositivi fino al suo arrivo a
destinazione, così gli hacker non
saranno in grado di intercettare
nulla se non traffico cifrato.

PROTEGGI LA TUA RETE DOMESTICA CON
UNA PASSWORD CIFRATA E UNA VPN.

6.



Legittime organizzazioni come la tua
banca non ti chiederanno mai di
comunicare dati sulla sicurezza o di
trasferire denaro su un conto.

NON DIVULGARE I TUOI DATI
FINANZIARI.

7.



E assicurati che possano parlare con
te nel caso stiano subendo molestie
online, bullismo o stalking.

PARLA AI TUOI FIGLI DI COME UTILIZZARE
INTERNET E DEI SUOI RISCHI.

8.

Se hai un account su un sito
compromesso, cerca di scoprire quali
dati siano stati rubati e cambia subito
la password.

TIENITI AGGIORNATO SULLE PRINCIPALI
VIOLAZIONI DELLA SICUREZZA.

9.



...informa la polizia locale o il centro
di segnalazione per i crimini
informatici, anche se il fatto sembra
di poco conto!

SE PENSI DI ESSERE VITTIMA DI
UN CRIMINE INFORMATICO...

10.



ti è stato utile
questo post?

Sharing is
Caring lumit.it


