
il tuo account
youtube 
è veramente 
al sicuro?

CYBER SECURITY TIPS #55

LEGGI  SUBITO LE  NOSTRE T IPS!



Per evitare che unǝ malintenzionatǝ
prenda il controllo del tuo account
YouTube, che, ti ricordiamo, 
è collegato al tuo account Google,
esistono utili strumenti che puoi 
e dovresti utilizzare.
Vediamoli insieme!

proteggi il tuo account.1.



Ti consigliamo di attivare
l'autenticazione a due fattori,
aggiungendo un numero di telefono 
di recupero e un indirizzo email
secondario. Per farlo accedi al tuo
account Google, clicca su Menù>
Sicurezza e segui le istruzioni 
che trovi nella pagina.

verifica in due passaggi.2.



Scegli una password complessa 
e non condividerla con nessuno!
Deve avere almeno 8 caratteri,
comprendere maiuscole, minuscole,
numeri e simboli e non deve essere
una parola o frase nota a tutti 
(come ciaocomestai).

usa una password sicura.3.



Se devi condividere gli accessi 
con qualcuno del tuo team, 
non rivelare la tua password, 
ma usa la sezione Autorizzazioni 
che ti consente di gestire 
chi può entrare nel tuo account.
Dove trovi questa sezione?

come condividere 
gli accessi in sicurezza.

4.



Vai alla pagina studio.youtube.com 
e clicca su: 
Impostazioni > Autorizzazioni 
> Gestire le autorizzazioni.

Qui puoi anche verificare 
che non ci siano profili sconosciuti 
che possano arrecarti danni, 
pubblicando o commentando 
a nome tuo o cancellando 
i tuoi video!

la sezione autorizzazioni.5.

https://studio.youtube.com/


YouTube e Google 
non ti domanderanno mai 
i tuoi dati sensibili per email. 
Se ricevi email di questo tipo 
non rispondere e cestinale. 
Verifica inoltre che le comunicazioni
che ricevi dalla piattaforma arrivino
da indirizzi con google.com 
o youtube.com come dominio.

attenzione al phishing.6.



Dalla Home del tuo account Google
puoi effettuare il Security Checkup.
Nel caso ci siano verifiche 
da effettuare o azioni di sicurezza 
da intraprendere Google 
te lo segnalerà e ti guiderà 
nel processo.

esegui un controllo
sulla sicurezza.

7.



ti è stato utile
questo post?

Faccelo sapere
con un like! lumit.it


