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Come mi proteggo sulle
reti sociali?
Dati personali
L’idea di base dei media e delle reti sociali è quella di condividere
con gli «amici» informazioni, fotograﬁe e altri dati personali. Si tratta
però di dati che possono essere utilizzati anche da un malintenzionato, per es. per sferrare un attacco di «Social Engineering». Vi invitiamo quindi a riﬂettere attentamente su quali informazioni pubblicate sul vostro proﬁlo.

Proteggetevi così:
• Pubblicate su di voi soltanto informazioni che raccontereste
anche a un completo sconosciuto per strada.
• Limitate l’accesso alle informazioni che pubblicate (impostazioni per la privacy).
• Accettate come «amici» soltanto persone che conoscete anche
nella vita reale.
• Abbiate una sana dose di sﬁducia quando ricevete messaggi da
persone sconosciute.
• Non aprite collegamenti (documenti, immagini, video, ecc.)
provenienti da fonti non sicure ed eseguite una veriﬁca prima
di fare clic.
• Non dimenticate di utilizzare password diverse e sicure per i
vari servizi.
• Utilizzate software aggiornato (browser, sistema operativo,
antivirus, ecc.).

Reti sociali
I media e le reti sociali come Facebook e Twitter sono in pieno
boom. A prima vista sembrerebbero non porre nessun problema
immediato per l’e-banking. La
loro ampia diﬀusione, invece, li
rende alquanto interessanti per i
malintenzionati.
Collocando in modo mirato i loro
collegamenti, i criminali riescono
spesso a sfruttare i media e le reti
sociali come cosiddette «ﬁonde
per virus o malware», diﬀondendo così il proprio software dannoso. Inoltre, tramite queste reti è
possibile in determinati casi
acquisire informazioni personalissime e preziose che in una seconda fase potrebbero risultare utili
per sferrare attacchi mirati.

Ulteriori informazioni: www.ebas.ch/socialmedia
«eBanking – ma sicuro!» presenta utili informazioni sulla sicurezza per gli utenti dei servizi e-banking

Sul sito Internet gratuito www.ebankingmasicuro.ch si trovano ulteriori informazioni
pratiche sui provvedimenti necessari e le regole di comportamento per un uso sicuro
delle applicazioni di e-banking.
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