
Privacy
Online

Consigli per gestirla



Social Network,
PC e Smartphone

Certe volte potresti avere la necessità di non
voler condividere la tua posizione o con chi
sei. 

AL GIORNO D'OGGI NON È
FACILE TENERE SOTTO
CONTROLLO LA PRIVACY



Per nascondere
la tua posizione: I paesaggi, gli interni di una casa o

di un locale posso fornire
informazioni su di te e sulle tue
abitudini.

EVITA DI PUBBLICARE FOTO 
IN CUI SI CAPISCE DOVE SEI

DISATTIVA 
LA GEOLOCALIZZAZIONE 
SUL CELLULARE

NON FARTI TAGGARE DAGLI
AMICI



Ricorda che un telefono può essere controllato
a distanza solo se qualcuno vi inserisce
manualmente una App di controllo. 

PENSI CHE QUALCUNO TI STIA
CONTROLLANDO TRAMITE IL
TUO CELLULARE?



Cambia spesso
password e Pin

Usa di preferenza il riconoscimento
facciale o delle impronte digitali.

PER SBLOCCARE IL CELLULARE        
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Controlla le
applicazioni

Fra le applicazioni del tuo
Smartphone ce n’è qualcuna che
non conosci o non ricordi di avere
scaricato tu?

SAI A COSA SERVONO TUTTE LE
APP CHE HAI?
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Ripristina il cellulare
alle impostazioni 
di fabbrica

Salva solo le foto e i contatti in rubrica, non
mantenere per nessun motivo le App.

PRIMA FAI UN BACKUP

Il ripristino delle impostazioni di fabbrica
del cellulare significa cancellare
completamente la memoria del tuo
smartphone.

ATTENZIONE
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Se usi un PC condiviso 
fai sempre il LOG OUT 
dai Social Network
e dal Browser 
(Google, Safari, ecc)
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Non dare a nessuno la
password per accedere 
ai tuoi profili sul PC

Se hai anche solo il sospetto che
qualcuno possa avere avuto accesso ai
tuoi Social Network o al tuo PC sarebbe
meglio cambiare tutte le password.

CAMBIALA APPENA POSSIBILE
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Cancella sempre la
cronologia del browser

Questo farà in modo che nessuno possa 
guardare quali siti hai visitato e quali 
ricerche hai fatto in Internet.
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Usa la Navigazione 
Anonima

La Navigazione Anonima permette di non lasciare
traccia delle tue ricerche nella Cronologia del PC e
del tuo Smartphone.

PER RICERCHE PARTICOLARI
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Proteggi i tuoi
documenti importanti

Queste App permettono di
nascondere i tuoi documenti e
proteggerli con una password. 
Un esempio? Potresti provare Vault.

CASSEFORTI NEL
CELLULARE

Foto, video o documenti possono
essere conservati lontano da occhi
indiscreti con delle apposite App.

USA APP SPECIALI
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Privacy Online
CONSIGLI PER GESTIRLA

Grazie alle ragazze e ai ragazzi di Web42 Srl per il prezioso e fondamentale aiuto


