
PASSWORD: PRIMAVERA

MAR
Sei il tipo che usa delle password ovvie?

La tua data di nascita per esempio, o quella di tuo figlio, o il 
nome del tuo gatto o il tuo colore preferito. Sai quanto è 

facile risalire a queste informazioni? Magari attraverso i 
tuoi post su Facebook. Scegli una password sicura, a 

prova di curioso e non usare sempre la stessa!

I LOVE SHOPPING

MAG
Un giro in centro per un sano shopping tra amiche? E perché 

quando puoi startene seduta sul divano, con la carta di credito, 
a comprare quello che vuoi? Attenzione però, la foto di quel 

maglioncino “carinissimo” potrebbe condurti a un sito non 
sicuro! Controlla che l’azienda esista davvero prima di 

lasciare i tuoi dati… oppure vai in giro con le amiche!

BUONI PROPOSITI

GEN
Quelli di chi si ripromette che quest’anno sarà più riservato 

online, passerà più tempo con la famiglia, si dedicherà 
alla casa e al lavoro… E poi puntualmente perderà ore a 

raccontare dove sta festeggiando e con chi è. 
Quest’anno naviga responsabilmente, impara a tenere 

al sicuro i tuoi dati personali.

UN BULLO IN MASCHERA

FEB
Il classico tipo che si diverte a insultare, creare liti sui social, fino 

a sfociare in calunnie e minacce. È il cosiddetto cyberbullo, 
nascosto dietro la maschera dello schermo, che crea 

spesso gravi danni soprattutto tra gli adolescenti.
Se ne incontri uno denuncialo a chi di dovere.

IL MILIONARIO

GIU
Incredibile! Hai vinto una cifra stratosferica a un concorso negli 
Stati Uniti a cui non sapevi assolutamente di aver partecipato! 

Devi solo lasciare i dati del tuo conto corrente e pioveranno 
milioni. Peccato che sia phishing: una truffa online ancora 

di gran moda a cui non devi abboccare.

CI SEI O WI-FI?
Un anno al sicuro in rete

IL SEGUGIO

APR
Al ristorante lasci distrattamente la tua carta nelle mani
del cameriere? Attento! Diffida di chi dice di non avere 

il P.O.S. vicino alla cassa ed, eventualmente, non vergognarti 
di seguire l’addetto fino al lettore della carta.

I dati della tua carta sono preziosi, possono essere usati 
per fare acquisti a tuo nome!



IL NAVIGATORE DA SPIAGGIA

LUG
Cerca disperatamente una rete libera anche sotto l’ombrellone, 

per mandare agli amici le foto delle sue vacanze in diretta.
Nel frattempo, senza saperlo, lascia in rete tracce di sé: 
dov’è, cosa fa, per quanto tempo la sua casa sia vuota.
È proprio necessario dare tutte queste informazioni? E 

se qualcuno le usasse contro di noi?

Navighiamo
al tuo fianco
ogni giorno.

IL VACANZIERE DELLA RETE

AGO
Perché farsi fregare dalle agenzie di viaggio, quando puoi 

prenotare la tua vacanza da sogno online?
E così ti metti alla ricerca, trovando hotel in paradisi 

tropicali al prezzo di una pensione sull’autostrada.
Ma… sarà vero? Attenzione ai siti truffa!

PICCOLI, PAFFUTI E PERICOLOSI

SET
Tuo figlio non è ancora rientrato a scuola,

che già il bulletto lo minaccia? Impossibile, è alle elementari!
Oggi già da piccolissimi si sentono frasi come “Guarda che 

lo scrivo su Facebook!”. Ascolta tuo figlio:
se ha un problema di questo tipo, affrontalo subito, 

parlane anche con gli insegnanti. 

QUELLI CHE TANTO HO L’ANTIVIRUS

NOV
Purtroppo la stragrande maggioranza degli utenti della rete 

non è in grado di riconoscere il pericolo: per esempio evitare 
di scaricare file che terminano con .exe o lasciare dati 

personali e finanziari un po’ come viene. L’antivirus non 
basta, è il tuo comportamento che ti tiene al sicuro!

LO ZUCCONE

OTT
Hai trovato in rete uno Smart TV da 60 pollici in HD che costa 
quanto una radiosveglia? Non devi lasciartelo scappare! E per 

il pagamento? Con una comoda ricarica sulla prepagata… 
Smettila di credere a tutto e non pagare niente, il gioco 

del “dolcetto o scherzetto” lascialo ai bambini!

MA CHI SEI, BABBO NATALE?

DIC
Tu che mi mandi un’email con l’offerta del lavoro dei miei sogni, 
proprio per Natale! Ampia flessibilità, auto e telefono aziendali, 

grossi guadagni… peccato che debba inviarti il mio IBAN e 
copia dei miei documenti d’identità senza averti mai visto.

Attenzione ai falsi annunci di lavoro online!


