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Proteggetevi in rete

POLIZIA DEL NSW – SERIE SULLA PREVENZIONE DEL CRIMINE

L’uso quotidiano di telefonini cellulari, tablet e computer personali rappresenta ormai una 

realtà imprescindibile nella vita della maggior parte delle persone. Usiamo tali dispositivi per 

comunicare oralmente e visivamente, per condurre affari, per svolgere operazioni finanziarie 

e come mezzi di memorizzazione dati per fini molteplici sui quali ora facciamo ancora più 

affidamento.

Tali dispositivi contengono dati di fondamentale importanza che possono essere presi di mira in 

vari modi, tra cui: mail truffaldine, falsa rappresentazione di un erogatore di servizi, inadeguata 

protezione del software o mancata sicurezza delle password. 

Questi sono solo alcuni dei metodi impiegati dai criminali per ottenere i vostri dati personali 

e quelli dei vostri familiari, il che può portare al furto della vostra identità. Ecco alcuni semplici 

accorgimenti che tutti noi possiamo adottare per proteggerci da questa forma di attività 

criminale. 

Proteggete la vostra password 

 ■ NON usate la stessa password per tutti i vostri dispositivi o sistemi di accesso.

 ■ NON usate nomi o parole facilmente legate a voi (es.: nomi di familiari, animali domestici 

o scuole) nella vostra password. 

 ■ CAMBIATE la vostra password con una certa frequenza. 

 ■ NON DATE LA VOSTRA PASSWORD AD ALTRE PERSONE.  

Proteggete il vostro computer o dispositivo mobile 

 ■ INSTALLATE una protezione anti-virus affidabile su tutti i vostri computer e dispositivi mobili. 

 ■ AGGIORNATE la vostra protezione anti-virus a scadenza regolare. 

 ■ DISATTIVATE applicazioni indesiderate – se non vi servono, cancellatele.

Proteggete i vostri mezzi di identificazione in rete 

 ■ NON lasciate che altre persone abbiano accesso ai vostri dati personali o ai vostri dispositivi. 

 ■ NON date a nessuno l’accesso a distanza ai vostri dispositivi. 

 ■ NON aprite le mail inviate da persone che non conoscete.

 ■ NON divulgate i vostri dati personali o finanziari in rete, ad esempio i particolari della 

patente, la vostra data di nascita, ecc.

Se ritenete di essere stati vittime di un reato cibernetico – denunciate il fatto immediatamente 

sul sito www.acorn.gov.au

Per maggiori informazioni sulla prevenzione di reati, visitateci al sito  
www.police.nsw.gov.au
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