SafeSurfing Modulo 1 – Post-corso

Come usare internet in modo sicuro
e come proteggere i miei dati personali?
Cosa sono i dati personali?
Quando usate internet, mettete online
molte delle vostre informazioni personali.
Fate attenzione a condividere queste informazioni personali
perché qualcuno potrebbe usarle per identificarvi.
Queste informazioni le chiamiamo dati personali.
Queste informazioni sono i vostri dati personali:
- Il vostro nome
Il vostro indirizzo
La vostra età
Dove lavorate
Dove andate a scuola
Il vostro numero di telefono
Il vostro indirizzo email
La condizione di disabilità
Il numero del vostro conto in banca
Cosa succede ai miei dati personali?
Tutto quello che mettete su internet ci resta per sempre.
A volte molte delle persone che incontrate online
possono non essere delle brave persone.
A volte potete non fidarvi di loro.
Possono tentare di rubare
le vostre informazioni personali
e fare finta di essere voi, o spaventarvi o farvi del male!

Le informazioni che pubblicate su internet
possono anche essere usate da aziende
per mandarvi e-mail che non volete
o per mandarvi la pubblicità.
Se date i vostri dati personali a un’azienda,
questa deve dirvi cosa vuole farci
e perché ne ha bisogno.

L’azienda può usare i vostri dati personali
solo se voi date il vostro permesso.

Come posso controllare le mie informazioni?
Se non date le vostre chiavi di casa a qualcuno che non conoscete,
non date neanche le vostre password.

Assicuratevi di avere delle password difficili da scoprire.
Usate lettere, numeri e simboli difficili da indovinare.
Non usate la stessa password su tutti gli account.

Potete decidere di mettere i vostri dati personali su un sito web
solo se l’indirizzo del sito inizia con le lettere HTTPS.

Non scrivete niente nei forum pubblici che può far capire chi siete.
Ad esempio, non scrivete il vostro nome, il vostro indirizzo,
il numero di telefono, il vostro lavoro o la vostra disabilità

Ricordate sempre di fare il log out quando usate un computer pubblico,
come quelli delle biblioteche o delle associazioni.

Non installate applicazioni che
chiedono di utilizzare le vostre
informazioni personali
o che pubblica su facebook o gli
altri social
al vostro posto.

Ricordate che le banche non chiedono mai di inviare il codice PIN
tramite mail o sms.

Mettete un antivirus sul vostro
computer.

Quali sono i miei diritti?
Se pensate che le vostre informazioni personali
sono state usate in modo sbagliato, chiedete aiuto!
Come cittadini europei,
avete diritto di sapere cosa succede ai vostri dati.

Potete chiedere alle aziende di dirvi quali informazioni hanno su di voi.
Potete chiedere ai siti web di cancellare le informazioni su di voi!
Potete chiedere di avere informazioni accessibili!

Se le vostre informazioni sono usate nel modo sbagliato, potete
contattare il Garante della Privacy
scrivendo all’indirizzo
Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 ROMA
o mandando un fax al numero 06.69677.3785
o telefonando al numero 06.696771

Potete anche chiedere aiuto ad Anffas Onlus
scrivendo a una e-mail a nazionale@anffas.net
telefonando al numero 06.3611524
O al numero 06.3212391

