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CYBER SECURITY TIPS #58

LEGGI  SUBITO LE  NOSTRE T IPS!

Dal la formazione sul la  Cyber  Secur i ty  d i  Proofpoint .



Tieni sempre d'occhio i tuoi dispositivi
se viaggi o visiti spazi pubblici.
Proteggere fisicamente il tuo portatile 
è la miglior prevenzione dai furti.
Non collocare il tuo portatile o altri
dispositivi per terra, al di fuori 
della tua linea visiva.

se puoi, non separarti 
mai dai tuoi dispositivi.1.



Fai in modo che le tue conversazioni 
e le comunicazioni private restino tali.
Quando utilizzi un portatile, un tablet 
o un cellulare in pubblico, 
poniti queste due domande:

Attenzione a orecchie 
e sguardi indiscreti.2.

Cosa si può vedere o leggere 

Cosa potrebbero sentirmi dire?
      sul mio schermo?



Attività online apparentemente
innocenti possono rivelare molto 
delle tue abitudini, incluso il luogo 
in cui ti trovi o NON ti trovi.
Attenzione quindi alle funzioni 
di check-in o a condividere 
la tua posizione in foto e post 
sui social, specialmente 
nel caso di affari riservati.

non lasciare tracce
elettroniche.3.



Una cassetta di sicurezza di un hotel 
è un posto solo leggermente 
più sicuro di in un cassetto 
o una valigia. Chiunque possieda 
una copia del passepartout 
o del codice di controllo, 
oppure una graffetta e un pò 
di destrezza, è in grado di aprirla!

cassette di sicurezza:
anche no.4.



Non lasciare mai il portatile
incustodito nel tuo veicolo. 
Non solo i ladri possono entrare
facilmente nel veicolo e rubarlo, 
il dispositivo potrebbe anche risentire
di eventuali temperature estreme.

Non lasciare 
il portatile in auto.5.



Molti hotel offrono caricatori USB
integrati nelle scrivanie e lampade
delle stanze. Il rischio può essere
minimo, ma esiste comunque
la possibilità che venga installato 
del malware sul tuo dispositivo 
da qualche meccanismo 
presente nel caricatore.

Non fidarti di caricatori
USB sconosciuti.6.



Se viaggi con il tuo portatile di lavoro,
accertati di effettuare il backup 
dei dati prima di partire.
Dato che i supporti di archiviazione
fisica possono essere rubati,
danneggiati o persi, effettuare
(anche)il backup online 
è la scelta migliore.

Backup: 
noiosi ma necessari.7.



ti è stato utile
questo post?

Faccelo sapere
con un like! lumit.it


