
video games:  
6 regole per la tua
cyber security.

CYBER SECURITY TIPS #54

LEGGI  SUBITO LE  NOSTRE T IPS!



I video games craccati 
sono un'infinita fonte di malware,
phishing e altre cyber minacce. 
Costa di più, vero, 
ma è molto più sicuro 
acquistare le versioni originali 
negli store certificati.

no alle versioni pirata.1.



Quando acquisti upgrade, 
crediti o add-on fai attenzione: 
molti truffatori sono abili a creare 
pagine carrello finte per rubare dati!
Controlla sempre che l'indirizzo abbia 
il protocollo https e segui le procedure
indicate dalla piattaforma di gaming 
(e non, per esempio, link arrivati 
via mail o chat). 

bada a cosa compri!2.



Nome, cognome, indirizzo o altri dati
personali non devono figurare 
nel tuo nickname. Potresti regalare
informazioni importanti che 
un criminale potrebbe usare 
per compiere operazioni illecite. 

non rivelare il tuo nome.3.

Fai come Batman.

Lui non dire
bbe mai 

che è il suo
 vero nom

e 

è Bruce Wayne!



Quando parli con gli altri giocatori via
chat non raccontare nulla di personale.
Gli hacker usano tecniche 
di ingegneria sociale, cioè cercano 
di capire chi sei, chi sono i tuoi amici, 
i tuoi interessi per poi confezionare truffe
ad hoc in cui è più facile 
che tu possa cadere.

racconta il meno possibile.4.



Se un hacker scopre che ti piace fare
bunjee jumping potrebbe creare
un'email (on un messaggio sui social)
ad hoc con uno sconto incredibile 
per spingerti a cliccare un link 
con un malware o a compilare 
un form con i tuoi dati personali. 
Si chiama Phishing. Fai attenzione 
a verificare sempre la legittimità 
del messaggio. 

non farti "pescare".5.



Proteggi le tue sessioni di gioco
usando sempre un buon antivirus 
e antispyware, di modo che, 
se dovessi inavvertitamente 
cliccare su un banner, un pop up, 
o un qualsiasi link malevolo, l'antivirus
bloccherà la pagina non sicura 
o metterà il malware in quarantena.

usa un antivirus.6.



ti è stato utile
questo post?

Faccelo sapere
con un like! lumit.it


