
come proteggere 
il tuo account
netflix.

CYBER SECURITY TIPS #53

LEGGI  SUBITO LE  NOSTRE T IPS!



Scegli una password complessa 
e cambiala spesso.

LA PASSWORD.1.

Di almeno 8 caratteri;
Una combinazione di lettere maiuscole     
 e minuscole, numeri e simboli;
Non facilmente individuabile,               
 come ad esempio “password” o “12345”,         
e senza informazioni personali              
 (nome, data di nascita, indirizzo).

Complessa significa:



Non condividere la tua password 
con persone esterne alla tua famiglia.
Non puoi avere la certezza che non
finisca in mano a malintenzionati, 
che avranno così libero accesso 
ai tuoi dati personali e di pagamento, 
con la possibilità di chiuderti fuori 
dal tuo stesso account. 

acqua in bocca!2.



Se dovessero "bucare" anche uno solo
dei siti sui quali usi sempre la stessa
password, l'hacker di turno avrebbe
libero accesso a tutti gli altri. 
Inoltre, se per caso non hai l'abitudine 
di proteggere in maniera adeguata 
la password di Netflix (ma da oggi
l'avrai, giura) non vorrai usare la stessa
password per l'account
della banca!

non usare la stessa
password per più servizi.

3.



Gli hacker sfruttano la popolarità 
della piattaforma di streaming 
per cercare di rubare i tuoi dati
personali. Possono, per esempio, creare
siti web falsi somiglianti a quello 
di Netflix, oppure inviare email o SMS
dall'aspetto attendibile che ti richiedono,
però, di cliccare qualche link malevolo 
o compilare qualche form. 
Occhio!

attenti al phishing.4.



Se guardi Netflix su un televisore 
o computer che non è il tuo, prendi 
la buona abitudine di uscire
dall'account, una volta che hai finito.
In caso contrario, il tuo account
resterà a disposizione di chiunque
utilizzi quello stesso dispositivo 
dopo di te.

fai logout.5.



Dal pannello di amministrazione 
di Netflix potrai verificare quali
dispositivi sono collegati 
e la cronologia delle attività. 
Abituati a controllare questi dati 
ogni tanto e, se noti qualcosa 
di strano, segui i consigli 
della prossima slide!

controlla i dispositivi.6.



Se non riconosci i dispositivi connessi
o i titoli presenti nella cronologia, 
puoi disconnettere tutti i device
collegati e reimpostare la password. 
Ti basta andare in 
Menù > Account > Settings.

sospetti un'intrusione?7.



ti è stato utile
questo post?

Faccelo sapere
con un like! lumit.it


