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Agenda

• La situazione tipica
• Sicurezza del pc della rete di casa
• I miei dati, post, immagini sulla rete 
• Domande e risposte
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I nostri figli ed il computer 
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Noi genitori ed il computer 

Si, si, ho messo il mouse
nell’angolo in alto a sinistra,

clicco ma niente… 
Non funziona !!
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Imparare per educare

• Non esistono soluzioni solo tecnologiche
• Non possiamo proteggere tutto (es: smartphone 

degli amici)
• La prima e più importante difesa è la formazione 

ad un utilizzo conscio e corretto.
• La conoscenza di alcuni elementi di base 

semplifica la comprensione del tutto
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Il tuo pc al sicuro : wifi

• Usa una password TUA per proteggere la tua 
rete wifi (non quella di Telecom, Fastweb, Wind, 
ecc)
• Lunga
• Con numeri e maiuscole 
• Se puoi anche con simboli 
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Il tuo pc al sicuro : backup

• Fai una copia di sicurezza di quanto ti interessa 
sul tuo computer (meglio 2) ! 

• Controlla che la copia sia fatta correttamente

• La copia deve funzionare da sola…
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Il tuo pc al sicuro : (anti)virus

• Proteggi il tuo pc con un antivirus e mantienilo 
sempre aggiornato !

• Non aprire messaggi 
email di cui è dubbia la 
provenienza o ti 
sembrano strani

• Le banche non chiedono conferme di password 
via email (soprattutto se non le avete chieste e 
se non è la vostra banca!)
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I tuoi ragazzi al sicuro : filtri

• Scegli un antivirus che includa filtri per i siti 
internet inappropriati

• La protezione dei filtri 
deve essere gestita solo 
dai genitori (quindi va 
protetta)
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Dove metto i miei dati ?

• Attenzione a memorizzare dati importanti sul 
pc.

• Non spedire dati importanti via email !
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La rete non dimentica ! 

• Le stesse email vengono replicate su molti 
sistemi, rendendo accessibili i nostri dati. 
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La rete non dimentica !

• Tutto quanto messo sui social è e sarà 
accessibile potenzialmente a tutti per un 
tempo indefinito

• Potenziali ripercussioni a lungo termine (ad 
es. selezioni del personale)

• I dati, le immagini ed i post sono fuori dal 
nostro controllo .
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La rete non dimentica !

• Facebook
• L’eliminazione dell’account viene sospesa dura 

“circa un mese” e che i dati possono tuttavia 
restare salvati su copie di backup e file di log per 
un periodo pari a 90 giorni (oggi)

• Cancellazione della “maggior parte” delle 
informazioni personali e che, in ogni caso, “la 
copia di alcuni materiali (foto, note ecc.) potrà 
rimanere sui server per ragioni tecniche”.
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A chi fornire i propri dati 
personali ?

• Possibilmente a nessuno, a meno che 
strettamente necessario (ad es. ecommerce)

• Controllate che i siti siano 
protetti (lucchetto !)

• Attenzione alle password !
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• Grazie !
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