
SicuriOnline

www.sicurionline.it

Visita il nuovo sito dedicato alla sicurezza e 
scopri la versione integrale del decalogo.

www.sicurionline.it

IL DECALOGO 
DELLA SICUREZZA

UN SITO PER LA 
SICUREZZA ONLINE

Microsoft in collaborazione con la Polizia 
Postale e delle Comunicazioni ha sviluppato 
questo decalogo sulla sicurezza informatica 
per costruire insieme ad adulti e ragazzi un 
Web più sicuro. 

Sul sito www.sicurionline.it troverai molti 
consigli e strumenti per sfruttare al meglio 
le potenzialità della rete evitando i rischi. 

Partner



DIFENDI IL 
TUO PC E 
AGGIORNA I 
PROGRAMMI

CONDIVIDI E 
COLLABORA 
IN MODO 
SICURO

ACQUISTA 
E VENDI 
ONLINE IN 
SICUREZZA

TUTELATI 
DALLO SPAM 
E DALLE 
TRUFFE ONLINE

OCCHIO 
A DOVE
CLICCHI

I RISCHI 
PER I PIÙ 
GIOVANI

DIFENDI LA 
TUA IDENTITÀ 
ONLINE

PROTEGGI 
I TUOI DATI

I PERICOLI 
DEL WEB

NAVIGA 
SICURO

Antivirus, Firewall, Antispyware e 
aggiornamenti costanti. Impara 
a conoscere e usare tutti gli 
strumenti per difenderti dalle 
minacce informatiche.

Per studio, per lavoro o per 
semplice divertimento, oggi 
condividere file è sempre 
più una necessità. 
Scopri come 
farlo garantendo 
la massima 
sicurezza ai 
tuoi dati.

I pagamenti online sono sicuri? 
Esistono alternative alla carta 
di credito? Trova le risposte ai 
tuoi dubbi e fai shopping online 
senza rischi.

Libera la tua casella elettronica 
dalla posta indesiderata e non 
abboccare ai tentativi di 
phishing.

Virus, Spyware, Bot, Trojan horse, 
Worm, Hoax. L’elenco delle 
insidie del Web è lungo e 
conoscerle è il modo migliore 
per evitarle.

Sei preoccupato perché i tuoi 
figli passano troppo tempo su 
internet? Mettili in guardia dai 
rischi del Web e proteggili con 
l’aiuto della tecnologia. 

Prenditi cura della tua reputazione 
online e proteggi i tuoi dati 
sensibili. Fornire informazioni in 
modo indiscriminato può esporti a 
seri rischi come il furto d’identità e 
lo stalking.

I tuoi dati sono preziosi, scopri 
come proteggerli con password 
complesse, crittografia e backup 
periodici.

Su internet la sicurezza 
comincia da te. 
Stai alla larga da siti e 
comportamenti pericolosi e 
goditi il meglio del Web.

Ogni volta che apri 
una pagina Web 
usi il browser. Tienilo sempre 
aggiornato e sfrutta tutte 
le sue potenzialità per una 
navigazione più sicura.
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