
Le parole
restano…

HAPPY NEW WEB!

Bisogna saper
condividere.

Sei un tipo dalla condivisione facile? È proprio il bello 
di internet e dei social.
Occhio però! Tieni le informazioni troppo personali 
per te, finché non sai con chi hai a che fare.

Il tuo profilo “social” parla di te, delle cose che fai e che hai 
fatto nel tempo. Ma tu vuoi far sapere proprio tutto?
Ogni tanto, guarda cosa hai condiviso nell’ultimo mese:
ecco quello che le altre persone sanno di te. Lo rifaresti? 

Dammi il tuo
profilo migliore.

I 12 suggerimenti di mister credit per navigare sereni.
HAPPY NEW WEB!

“Photoscipp”:
occhio ai tuoi album!

Belle le foto che pubblichi! Le tue vacanze, le foto 
d’infanzia. E tutti i tuoi contatti possono vederle, 
salvarle, stamparle, modificarle, magari ricondividerle 
sul web. Ci avevi pensato? E se qualcuno ne facesse 
un uso scorretto? Condividi le tue foto solo con 
persone di cui ti fidi.

Amicizia
da uno sconosciuto… 

Quando conosci una persona nuova, gli racconti subito
tutto di te? Non credo. Sui social è la stessa cosa,

cambia solo il luogo. Prima di accettare amicizie online da 
persone sconosciute, pensa a cosa vuoi condividere e con chi.

Alla ricerca dello 
smartphone perduto

Hai perso il tuo smartphone?!... C’era dentro tutto!
Cambia subito le password dei tuoi account.

Così impedirai a qualcuno di spacciarsi per te.
E se nel tuo smartphone tieni anche foto e video, 

ricordati di fare ogni tanto delle copie sul tuo pc o 
salvale online, in uno spazio privato. 

Pensi che parlare male di qualcuno
online sia meno grave che farlo

di persona? Sbagliato. Se qualcuno
ti offende via email o sms o ti mette in imbarazzo

sul web, non rispondergli direttamente,
ma salva i suoi messaggi e parlane con un adulto.  
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A ciascuno
la sua password.

Non usi sempre la stessa password per tutto vero?!
Lo so, così è più semplice, ma se qualcuno la scopre avrà 

accesso alla tua email, ai tuoi account sui social, ecc.
Questa persona potrebbe spacciarsi per te e pubblicare 

cose a tuo nome! È importantissimo scegliere una password 
difficile da indovinare e diversa per ogni account.

L’App
che sapeva troppo.

Vai matto per le App? Fantastico! Attenzione però, spesso 
sono ingorde in informazioni, come i tuoi contatti o le tue foto.
Ogni volta che inserisci i tuoi dati online, chiediti a chi li stai 
inviando! 

Attenzione alle email da sconosciuti, non abboccare!
I criminali online provano a chiedere informazioni su di te anche 
via posta, fingendosi qualcun altro o raccontandoti storie false.
Se ti scrive qualcuno che non conosci, anche se sembra 
affidabile, non dargli nessuna informazione su di te.

Il postino suona 
sempre due volte…

Wifi: non aprire
quella porta!

Scegli il collegamento giusto! Le reti wifi aperte non 
sempre sono sicure.
Se usi una rete wifi, verifica che sia protetta e non 
collegarti a reti aperte: un utente esperto e con 
pessime intenzioni potrebbe facilmente capire quali 
siti visiti e quali sono le tue password. 

Appuntamento al buio? 
No grazie.

Le chat sono perfette per parlare in tempo reale
coi tuoi amici. Non sempre però sono un buon modo

per fare nuove conoscenze. 
Non accettare incontri di persona con qualcuno

conosciuto online, specialmente senza dirlo ai tuoi genitori.

Virus Attacks!

I pirati informatici possono installare virus sul pc anche
a tua insaputa, accedendo alle informazioni di tutta

la famiglia e registrando ogni attività, perfino i tasti
che vengono premuti! Fai attenzione ai siti che visiti

e ai file che scarichi, e assicurati che il tuo pc sia protetto 
da un antivirus aggiornato. 


