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Le famiglie con almeno un 
minorenne sono le più 

tecnologiche

UN PO DI NUMERI

UTILIZZO DI INTERNET



Vi fidate di quello che leggete su Internet ?
A chi chiedete quando avete dei dubbi ?
Vi capita mai che il PC rallenti?
Vi capita mai che si aprano dei siti automaticamente?
Vi capita mai di ricevere posta indesiderata o da sconosciuti?
Vi capita mai di ricevere email in cui vi dicono che avete vinto 
una lotteria o soldi?

SIAMO A RICHIO?

- conosce la nostra navigazione sul web, i siti che visitiamo più spesso, quanto tempo vi trascorriamo, quali link 
selezioniamo, e via dicendo

- conosce le notizie che più ci interessano e i siti di informazione che siamo soliti leggere 

- sa su quali pubblicità clicchiamo 

- può leggere la nostra posta elettronica e dunque sa chi sono - almeno in parte - i nostri amici e colleghi 

- sa in quali locali vorremmo cenare… il sabato 

- può pure fotografarli 

- conosce i nostri appuntamenti 

- sa quali sono le nostre foto preferite

- sa quali sono i nostri video preferiti

MOTORI DI RICERCA



MINACCIE ALLA SICUREZZA DEL PC
Per evitare le minacce devi conoscerle bene:

• Virus/Worm: Per virus informatico si intende un programma o 
del codice realizzato per danneggiare i computer 
corrompendone i file di sistema, sprecandone le risorse, 
distruggendone i dati o causando seccature di altro genere. I 
virus si contraddistinguono da altre forme di malware in 
quanto sono auto-replicanti, ovvero sono in grado di creare 
delle copie di se stessi all'interno di altri file o computer senza 
il consenso o l'intervento di un utente

• Trojan Horses: Perché il nome cavallo di Troia? Perché quando 
il virus entra nel PC della vittima cerca subito di nascondersi, in 
modo da non essere individuato dagli antivirus o dall’utente. 
Individuare un trojan non è facile, anche perché a una prima 
analisi possono sembrare dei normali virus. Perciò per 
rintracciarli serve avere un ottimo anty spyware.

• Spyware/Adware: software che spia e tiene traccia delle 
vostre attività online o manda pop up pubblicitari senza fine.



DIFENDI IL TUO PC

Virus, spyware e pirati informatici popolano i vostri incubi? 

Non vi preoccupate, le soluzioni ci sono, si chiamano: antivirus, firewall, antispyware e 
soprattutto "aggiornamenti". 

Un antivirus è un software finalizzato a 
prevenire, rilevare ed eventualmente rendere 
inoffensivi codici dannosi e malware per 
un computer come virus,

Un firewall è un dispositivo per la sicurezza della 
rete che permette di monitorare il traffico in 
entrata e in uscita utilizzando una serie 
predefinita di regole di sicurezza per consentire o 
bloccare gli eventi.

Antispyware è un tipo di software per computer 
che è in genere progettati per rilevare e 
rimuovere programmi dannosi o minacciando da 
un computer. Questi programmi sono spesso 
chiamati spyware , alludendo alla loro 
propensione a raccogliere e inviare informazioni 
personali di un individuo a terzi senza il suo 
consenso.

Un aggiornamento software (in lingua 
inglese upgrade, update), in informatica, si riferisce 
al processo di sostituzione di un 
componente software di un sistema 
informatico con un componente di uguale funzione 
più recente. In riferimento al programma si utilizza 
il termine patch.

https://it.wikipedia.org/wiki/Software
https://it.wikipedia.org/wiki/Codice_(informatica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Malware
https://it.wikipedia.org/wiki/Computer
https://it.wikipedia.org/wiki/Virus_(informatica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_inglese
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_inglese
https://it.wikipedia.org/wiki/Informatica
https://it.wikipedia.org/wiki/Software
https://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_informatico
https://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_informatico
https://it.wikipedia.org/wiki/Programma_(informatica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Patch


PERCHE’ FARE GLI AGGIORNAMENTI

L'aggiornamento è fondamentale per proteggere il PC dalle minacce, ma anche il sistema operativo e 
tutti i programmi devono essere sempre aggiornati. 
L'ultima versione di un software garantisce sempre prestazioni migliori anche in ambito sicurezza e 
maggiore stabilità al tuo computer

Un browser aggiornato è più sicuro.
Per mantenere alta l'efficienza e la sicurezza è fondamentale che sia sempre aggiornato all'ultima 
versione disponibile per il tuo sistema operativo. 
Solo in questo modo sarete protetti anche dalle nuove minacce presenti sulla Rete e potrai navigare 
più tranquillo. 



PROTEGGI I TUOI DATI

La password è la via d'accesso personale al computer, la porta principale
per accedere a tutti i dati (dati personali, file, foto, video privati).

Le regole
Creare una password complessa che abbia almeno 14 caratteri e sono
formate da numeri, lettere e simboli.
Non rivelare a nessuno le tue password private.
Non rivelare le password neanche agli amici.

USA LA 
PAROLA 
CHIAVE 
GIUSTA

Dareste il vostro numero di telefono ad uno sconosciuto per strada?

Quando condividete informazioni su Internet (anche attraverso immagini 
e video), ricordati che li stai dando a degli sconosciuti. 
IMPORTANTE:
Cancellate e-mail che chiedono informazioni personali (nome e cognome, 
età, indirizzo di casa, numero di telefono, nome e indirizzo della scuola).
Fate sempre attenzione alle informazioni che condividi e con chi lo fate.
Chiedete sempre a mamma e papà prima di compilare moduli su Internet.

NON 
COMUNICA

RE I TUOI 
DATI 

PERSONALI



LE REGOLE PER NAVIGARE IN SICUREZZA

Aggiorna tutto il computer:
Windows, Antivirus e gli altri programmi.

1. PROTEGGI IL TUO PC

• Diffida dei link nelle email.
• Diffida delle pubblicità accattivanti e di chi ti vuole premiare.
• Non scaricare materiale pirata.

Nei siti che pubblicano materiale pirata o «non morale» sono più
probabili gli attacchi!

• Attento a dove navighi!
Non aprire link se non sono di «tipo» sicuro! Nel dubbio,
rinuncia!
Evita i siti poco conosciuti.
Scaricare materiale pirata è reato. Inoltre, attenzione: non
sempre il titolo corrisponde al contenuto...

2. PENSA PRIMA DI 
CLICCARE



3.FAI ATTENZIONE 
QUANDO TI REGISTRI

• Se puoi, evita! Registrati solo quando è indispensabile

• Non dare dati che possano far risalire alla tua vera identità

• Usa buone password (mai le stesse!) e cambiale spesso!

• Dai la tua mail il meno possibile! Fatti una mail «secondaria» per le registrazioni 
meno sicure.

• Imposta subito la privacy

• Decidi tu stesso chi è autorizzato a visualizzare le tue informazioni: 

4.FAI ATTENZIONE 
QUANDO COMUNICHI

• Evitate di aggiungere contatti sconosciuti.

• Non entrare in “stanze” private.

• Non date foto o dati personali tuoi o di altri.

• Allontanatevi dai contatti e dagli ambienti in cui ti offendono o ti mettono a disagio.

• Non usare webcam se possono vederti sconosciuti.

• Non offendere e rispetta le opinioni degli altri.

• Non fidatevi mai di chi non conosci e non accettare mai incontri reali!!

• Attenzione: anche i contatti di chi conoscete possono essere stati rubati!



4.PENSA PRIMA DI 
POSTARE

• Non pubblicate mai foto o filmati vostri o di altri 

• Non pubblicate mai informazioni personali vostre o di tuoi amici

• Non offendere e rispettate le opinioni degli altri

• Chiedetevi: pubblicherei questa foto o informazione su un bel 
cartellone davanti a casa mia?

• Impostate subito la privacy sui tuoi contenuti

• Segnalate gli abusi!

Chi ti può difendere ?

• Il tuo cervello

• La tecnologia 

A chi chiedere aiuto ?

• Ai tuoi genitori, ai tuoi insegnanti

• Sapranno capire se c’è un pericolo serio

• Alle associazioni a protezione dei minori

• Alla Polizia Postale e delle comunicazioni

• 113 o 114 Emergenza Infanzia

• www.commissariatodips.it


