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Consigli utili per usare in
modo sicuro i social media
Introduzione

I social media come Snapchat, Facebook, Twitter, Instagram e LinkedIn sono risorse straordinarie che ti permettono
di incontrare, interagire e condividere con persone di tutto il mondo. Tuttavia, da tanto potere derivano anche dei
rischi, non solo per te, ma anche per la tua famiglia, i tuoi amici e il tuo datore di lavoro. In questo numero tratteremo
i passaggi chiave per sfruttare al massimo i social media in modo sicuro e senza rischi.

Posting

Fai attenzione e pensa prima di condividere dei contenuti. Qualunque cosa pubblichi diventerà probabilmente
pubblica prima o poi, influenzando la tua reputazione e il futuro, incluso la scuola che potrai frequentare o i posti
di lavoro che potrai ottenere. Se non vuoi che la tua famiglia o il tuo capo vedano dei contenuti, probabilmente
non dovresti condividerli. Inoltre, sii consapevole di ciò che gli altri postano su di te. Potrebbe essere necessario
chiedere ad altri di rimuovere i contenuti che condividono su di te.

Privacy

Quasi tutti i social media hanno opzioni di privacy efficaci, abilitatele quando possibile. Ad esempio, il sito deve
davvero essere in grado di tracciare la tua posizione? Le opzioni di privacy possono confondere e cambiare
spesso, prendi l’abitudine di controllare e confermare che le opzioni scelte, in ambito privacy, stiano funzionando
come ti aspetti.

Passphrase

Proteggi il tuo account sui social media con una passphrase lunga ed unica. Una passphrase è una password
composta da più parole, che aiuta la digitazione e la memorizzazione, ma allo stesso tempo rende difficoltosi i
tentativi di indovinarla per gli utenti malintenzionati.

Rafforza il tuo Account

Ancora meglio, abilita l’autenticazione a due fattori su tutti i tuoi account. Questo metodo consente di aggiunge un
codice unico alla tua password quando devi accedere al tuo account. Questo metodo è molto semplice ed è uno
dei modi più potenti per proteggere il tuo account.

Truffe

Proprio come succede attraverso le mail, i cattivi tenteranno di ingannarti o truffartii usando i messaggi dei social
media. Ad esempio, potrebbero provare a sottrarti la password o i dati della tua carta di credito. Fai attenzione a
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dove fai click e se un amico ti manda un messaggio che sembra strano o che non sembra scritto da lui, potresti
essere oggetto di un attacco da parte di un cyber criminale che finge di essere il tuo amico.

Termini del Servizio

Informati sui termini del servizio dei Social Media. Tutto ciò che pubblichi o carichi potrebbe diventare proprietà
del sito.

A lavoro

Se vuoi pubblicare qualcosa in ambito lavorativo verifica prima con il tuo supervisore che ciò sia possibile,
assicurandoti che sia consentito condividere pubblicamente il contenuto.
Segui questi suggerimenti per goderti un’esperienza online molto più sicura. Per saperne di più su come utilizzare i
siti dei social media in modo sicuro o segnalare attività non autorizzate, controlla la pagina sulla sicurezza presente
nei siti dei Social Media.
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Risorse
Passphrases:				https://www.sans.org/u/B6E
Two-Step Verification:

		https://www.sans.org/u/B6J

Securing Today’s Online Kids:		

https://www.sans.org/u/B6O

Lock Down Your Login:			

https://www.lockdownyourlogin.org/
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