
BLOCCO DELL’ACCESSO 
Crea una lunga passphrase univoca. Una passphrase efficace è una frase che contenga almeno 12 caratteri.

IN CASO DI DUBBI, ELIMINA 
I link in e-mail, tweet, messaggi di testo, post, messaggi sui social media e pubblicità online rappresentano 
il modo più facile per i cybercriminali di ottenere informazioni sensibili. Diffida dal cliccare su link o 
dall’effettuare download da link provenienti da estranei o che non stavi aspettando.

MANTIENI LA MACCHINA PULITA 
Mantieni aggiornato il software dei dispositivi collegati a Internet, tra cui computer, smartphone e tablet, in 
modo da ridurre il rischio di infezioni ransomware e malware. Configura i tuoi dispositivi perché si aggiornino 
automaticamente o ti avvisino quando un aggiornamento è disponibile.

FAI IL BACKUP 
Proteggi musica, foto e altre informazioni digitali personali creandone una copia elettronica e conservandola 
in modo sicuro. Se hai una copia dei tuoi dati e il tuo dispositivo è vittima di ransomware o di altre cyber-
minacce, potrai ripristinare i dati dal backup.

MANTIENI IL CONTROLLO DELLA TUA PRESENZA ONLINE 
Ogni volta che effettui l’iscrizione a un nuovo account, scarichi una nuova app o acquisti un nuovo dispositivo, 
configura immediatamente le impostazioni di privacy e sicurezza secondo il livello di protezione desiderato 
per la condivisione delle informazioni. Controlla regolarmente queste impostazioni (almeno una volta 
all’anno) per assicurarti che siano ancora configurate secondo le tue preferenze.

CONDIVIDI CON ATTENZIONE 
Pensa prima di pubblicare qualcosa online su te stesso e sulle altre persone. Pensa a ciò che un post rivela, 
chi potrebbe vederlo e in che modo potrebbe influenzare te o gli altri. Prendi in considerazione la creazione 
di un personaggio alternativo da usare per i profili online in modo da limitare la quantità di informazioni 
personali condivise.

USA LA SAGGEZZA PER GLI HOTSPOT WI-FI 
Le reti pubbliche wireless e gli hotspot non sono sicuri, il che significa che chiunque potrebbe potenzialmente 
visualizzare ciò che stai facendo sul tuo portatile o sul tuo smartphone durante il collegamento. Limita le tue 
azioni su Wi-Fi pubbliche ed evita di accedere ad account importanti come e-mail e servizi finanziari.

PROTEZIONE DEL COMPUTER PER USO DOMESTICO
Raccomandazioni da parte di Mauser Packaging Solutions Information Security 

Il programma Mauser Packaging Solutions Information Security gestisce molte tra queste funzioni per i 
tuoi beni aziendali. Fai la tua parte e proteggi i tuoi beni personali.  #BeCyberSmart


