
CyberSecurity 
per genitori consapevoli



Spiega come evitare le scam

Proteggi le password di famiglia
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Come puoi tutelare i tuoi figli dalle minacce
informatiche?
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Scopri NautiLux

Imposta il parental control

Copri le web-cam

Controlla i download

Evita il Wi-Fi pubblico

Insegna ad evitare il phishing

Monitora gli acquisti in-App

Aggiorna i software e le App 

Questa guida è perfetta per...
I genitori con figli giovani
I genitori con i figli in DAD 
I nonni che si prendono cura dei nipoti
Le famiglie che valorizzano la sicurezza
Coloro che vogliono navigare online con serenità

Con questa guida, scoprirai le misure
preventive da attuare. 

Buona lettura



Furti di dati e d'identità, virus ed altri tipi di attività
criminali stanno minacciando seriamente la serenità
di tante famiglie. Nell'era digitale è sempre più
importante stare al passo con le innovazioni
tecnologiche, ma anche rendersi contro dei pericoli
derivanti dall'uso di Internet. Le famiglie che sono
interessate a tutelarsi al meglio da questi problemi
non possono ignorare i sistemi di monitoraggio
informatico, che aiutano a garantire loro la sicurezza e
il benessere, anche durante la pandemia.

Tra le sue caratteristiche ne emerge una che può
risultare risolutiva al momento del furto di dati,
usati per scopi malevoli a danno della tua
famiglia: comprende la tutela legale e la
copertura assicurativa fino a 10.000€ per singolo
caso assicurativo, valida per tutto il nucleo
famigliare.

SCOPRI NAUTILUX 
Proteggi i tuoi figli con la cybersecurity

Oltre al monitoraggio dei dati, è indispensabile
avere un sistema che notifichi le minacce e che
fornisca consigli da parte di un consulente
qualificato su come procedere per risolvere le
criticità. NautiLux fa tutto questo. 

NautiLux è uno servizio progettato per
incrementare il livello di cybersecurity delle
famiglie, valorizzando il fattore umano per il bene
della società in campo tecnologico. 

1

Scopri NAUTILUX e avrai il 50% di sconto 
sull'abbonamento mensile e annuale per la tua famiglia.

https://abbonati.cyberefund.com/abbonamento/promo/NAUTILUX50k

NOTIFICA DELLE MINACCE 

CYBERSECURITY PER LA SOCIETÀ 

ASSICURAZIONE E TUTELA LEGALE

REGALATI MAGGIORE SERENITÀ 

https://abbonati.cyberefund.com/abbonamento/promo/NAUTILUX50
https://abbonati.cyberefund.com/abbonamento/promo/NAUTILUX50
https://abbonati.cyberefund.com/abbonamento/promo/NAUTILUX50
https://abbonati.cyberefund.com/abbonamento/annuale
https://abbonati.cyberefund.com/abbonamento/annuale


Modificano improvvisamente le modalità d’uso degli strumenti
digitali, come lo scrivere messaggi o l'effettuare e ricevere
chiamate anche in tarda notte.
Quando si connettono a Internet si allontanano o si appartano.
Mostrano eccessiva ansia o esprimono un rifiuto a far vedere il
proprio schermo ad altre persone.
Consumano in modo anormalo il credito.

Ad esempio, una mamma può essere sfortunata e ritrovarsi ad assistere
in prima persona ad una "possessione" dei dispositivi di casa. Nonostante
il blocco delle App sospette, compaiono richieste di riscatto dei filmati
registrati illecitamente, ritraenti anche i suoi figli.

A quel punto, le uniche cose che può fare sono pagare il riscatto e sperare
che i filmati non vengano divulgati o cercare aiuto presso le forze
dell'ordine e i legali per difendere i suoi figli.
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Come puoi accorgerti se i tuoi figli sono incappati in contenuti inappropriati? 
Devi fare molta attenzione ad una serie di comportamenti messi in atto dal minore.
Questi sono alcuni dei sintomi della presenza di situazioni problematiche:

IMPOSTA IL PARENTAL CONTROL
Filtra i contenuti inappropriati

COPRI LE WEBCAM
Scongiura sorveglianze malevole

Cos'è il parental control ?

Il parental control si avvale di software e di strumenti che ti possono aiutare 
ad impostare un processo di controllo sull'utilizzo di Internet da parte dei tuoi figli. 
Sono un ottimo modo per impedire ai bambini di accedere a contenuti inadatti online.

L'idea che qualcuno possa guardarti o registrarti attraverso la webcam a tua insaputa
non è un mito di Internet. I trojan di accesso remoto circolano online da almeno due
decenni. Molte persone sono state vittime di ricatti a seguito di registrazioni illecite. 

Una semplice alternativa domestica al comprare un copri-obiettivo per la webcam
potrebbe essere utilizzare un nastro adesivo coprente. Cosa può succedere se si lascia
la webcam scoperta? 



Le stesse caratteristiche che rendono gli hotspot Wi-Fi
gratuiti desiderabili sono ideali anche per gli hacker. Non
richiedono autenticazione per stabilire una connessione
di rete e ciò crea un'incredibile opportunità per l'hacker
di ottenere accesso illimitato a dispositivi non protetti
sulla stessa rete.

La più grande minaccia alla sicurezza Wi-Fi gratuita è la
capacità dell'hacker di posizionarsi tra te e il punto di
connessione. Ovvero, invece di dialogare direttamente
con l'hotspot, stai inviando le tue informazioni all'hacker,
che poi le elabora a suo piacimento.

Usa connessioni SSL: puoi aggiungere un livello di
crittografia alla tua comunicazione. Abilita l'opzione
"Usa sempre HTTPS" sui siti web che visiti o che
richiedono l'inserimento di qualche tipo di credenziale.

EVITA IL WI-FI PUBBLICO
Evita i rischi di una connessione condivisa

Ovvero, invece di dialogare direttamente con
l'hotspot, stai inviando le tue informazioni all'hacker,
che poi le elabora a suo piacimento.

L'ideale sarebbe evitare di accedere a Wi-Fi pubblici,
ma sappiamo che a volte è inevitabile. Usa un servizio
VPN: una connessione di rete privata virtuale (VPN) è
un must quando ti connetti ad Internet tramite una
connessione non protetta, come un hotspot Wi-Fi.

Disattiva la condivisione della connessione e dei dati: lo puoi fare a partire dalle
preferenze di sistema dello smartphone o dal Pannello di controllo del

computer.

COSA ACCADE? 

L 'UTILITÀ DELLA VPN 

LA CRITTOGRAFIA

COSA DEVI FARE SE CI  SONO ANOMALIE? 
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Il mittente è davvero affidabile? È un indirizzo che tu, la tua azienda, la
scuola, i tuoi fornitori di servizi usano solitamente? Se la risposta è NO,
non aprire il messaggio e cestinalo subito.

Altrimenti potresti finire per cadere in una truffa informatica effettuata
da qualcuno che, assumendo l'identità contraffatta, ad esempio, di un
istituto di credito, ti invita a fornire dati riservati, motivando tale richiesta
con ragioni di ordine tecnico.

Riconoscerai i tentativi di phishing esaminando con attenzione l'indirizzo e-mail o il numero del
mittente. Ci sono errori grammaticali, il dominio è sospetto, ci sono numeri e lettere seriali, il sito
web indicato non presenta certificati di sicurezza, o il mittente è troppo generico. C'è qualcosa
che non quadra! Abitua la famiglia ad eliminare le email e i messaggi troppo sospetti, prima di
aprirli.

INSEGNA AD EVITARE IL PHISHING
Non abboccare al lato oscuro della rete 

SPIEGA COME EVITARE LE SCAM
Difenditi dalle truffe digitali

Come te, anche i tuoi figli potrebbero aver bisogno di utilizzare le e-mail. Che sia per scuola
o per inviare materiale ad amici, renditi conto che potrebbe diventare vittima di phishing,
ovvero di e-mail malevole. 

Molti dei nostri figli ne sanno molto di più di noi sulla tecnologia. Tuttavia, ciò che non
sanno sulle truffe su Internet può danneggiarli. 

La curiosità di un bambino lo può attrarre verso materiale inappropriato. Inoltre, espone
i computer domestici, gli smartphone e i tablet al rischio di virus e malware. 
I membri della famiglia potrebbero dover fare i conti con predatori online, truffe su
Internet, spam e furti di identità.
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Non scaricare nulla a meno che tu, genitore, non lo approvi.
Non cliccare su nulla all'interno di una finestra "pop-up".
Non condividere nessuna informazione personale con siti web o
estranei.
Visitare solo i siti web approvati e con https.
Non aprire nessuna email che proviene da uno sconosciuto.
Non inoltrare ad altre persone e-mail "a catena".

Come genitore dovresti proporre una serie di regole, a seconda dell'età dei
tuoi figli, tra cui le seguenti:



Le password vengono comunemente utilizzate per
ottenere l'accesso alle reti e a vari account Internet al
fine di autenticare l'utente che accede al sito web.

Una buona politica di protezione della password
dovrebbe fare in modo che una persona sappia come
creare una password, come memorizzarla e con che
frequenza dovrebbe cambiarla. Dovresti impostare
password originali, con caratteri alfanumerici e simboli
associati anche in maniera casuale. Le password sono la
prima linea di difesa contro i mali di Internet, ma poche
persone ne sono consapevoli.

Un buon gestore di password non solo ti farà
risparmiare lo sforzo di ricordare dozzine di accessi
diversi per tutti i tuoi account online, ma ti aiuterà
anche a mantenerli al sicuro in un deposito
crittografato.

PROTEGGI LE PASSWORD
Previeni il furto dei tuoi account online 

Utilizza un gestore di password, in modo da rendere
semplice e facile inserire tutte le tue password online
in modo sicuro e protetto.

Ciò è particolarmente importante durante questa
pandemia, poiché milioni di persone sono costrette a
lavorare da casa e le questioni di sicurezza online
stanno diventando sempre più rilevanti

Le regole d'oro per una password sicura a prova di Hacker. 

DOVE PUOI SALVARE LE PW? 

PERCHÈ È IMPORTANTE? 

IL  DEPOSITO CRITTOGRAFATO

SCOPRI IL  NOSTRO ARTICOLO SULLE PASSWORD 

7

https://www.cyberefund.com/blog/regole-doro-per-una-password-sicura-a-prova-di-hacker/
https://www.cyberefund.com/blog/regole-doro-per-una-password-sicura-a-prova-di-hacker/
https://www.cyberefund.com/blog/regole-doro-per-una-password-sicura-a-prova-di-hacker/
https://www.cyberefund.com/blog/regole-doro-per-una-password-sicura-a-prova-di-hacker/


Bloatware, trojan e malware, che possono anche prendere il controllo
del tuo computer rallentando il tuo dispositivo.
Per il pharming: una truffa basata sulla manipolazione dei server che
genera cloni dei siti web. 
Un'app speciale, ovvero uno strumento di condivisione. Se i tuoi figli ne
utilizzano una per scaricare materiale illegale devi trovarla e
rimuoverla.

Le minacce potrebbero essere:

CONTROLLA I DOWNLOAD
Prenditi cura dei tuoi device

MONITORA GLI ACQUISTI IN-APP
Anticipa le mosse dei tuoi figli

Una quantità significativa di infezioni da malware e di PUP (potentially unwanted programs) è
il risultato di download da fonti inaffidabili. Esistono siti web specializzati nella distribuzione di
virus, che vengono diffusi sotto mentite spoglie, come app e programmi di installazione.

I bambini apprezzano la libertà che Internet offre loro di scaricare qualsiasi canzone, film o
programma TV desiderino. La maggior parte dei contenuti scaricati dai bambini è protetta da
copyright. Tieni a mente che potrebbero essere in pericolo e commettere un illecito.
Nello scaricare contenuti ci si espone a virus e spyware.

Le transazioni mobili rendono fin troppo facile per i bambini l'accumulo di acquisti in-
app non autorizzati, che ti sorprendono con una bolletta inaspettata a fine mese. Cosa
puoi fare poi? Dovrai cercare di ottenere un rimborso e proteggere la tua carta di
credito dai tuoi figli.

Ci sono delle procedure che puoi attuare non appena scopri gli addebiti imprevisti, che
comunque non garantiscono la restituzione degli importi. 

BLOCCA L'APP 

Inizia assicurandoti che l'app di
store rimuova le tue carte di credito
per bloccare gli acquisti in-app
senza il tuo consenso.
Eventualmente, in casi gravi,
prevedi di dover bloccare anche
l'applicazione.
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RICHIEDI IL RIMBORSO

Sia Apple che Google hanno mo-
duli di rimborso che puoi compilare.
Purtroppo hanno limiti di tempo,
generalmente tra due ore e due
giorni a seconda dell'acquisto. 
Dovrai agire rapidamente una vol-
ta che hai appreso dell'acquisto.



Gli aggiornamenti di software e app contengono
informazioni di sicurezza fondamentali per proteggere i
tuoi dispositivi dai criminali informatici.

Gli hackers, per l'appunto, utilizzano i punti deboli di
software e app per attaccare i tuoi dispositivi e rubare la
tua identità. Gli aggiornamenti di software e app sono
progettati per correggere le falle. Installarli il prima
possibile manterrà i tuoi dispositivi al sicuro. Con pochi
minuti di installazione gli aggiornamenti potrebbero farti
risparmiare una notevole quantità di tempo e problemi
a lungo termine.

I sistemi operativi;
I browser web;
I plug-in dei tuoi dispositivi;
Il software antivirus e altri tipi di app.

AGGIORNA I SOFTWARE E LE APP
Tieni il passo con le innovazioni

Puoi scegliere di installarli di notte mentre dormi,
quando il tuo dispositivo è collegato, o impostare il
tuo cellulare o tablet per aggiornarli
automaticamente con la connessione del Wi-Fi attiva.

La prossima volta che viene visualizzata una notifica
di aggiornamento, non fare clic sul pulsante "ignora".
Installa gli aggiornamenti del software e delle app
non appena sono disponibili, sempre da store ufficiali. 

QUANDO AGGIORNARE? 

AGISCI SULLE NOTIFICHE 

COSA AGGIORNARE?

#STAYTUNED - NUOVI ARTICOLI  DEL BLOG!
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VUOI ALTRE GUIDE COME QUESTA?
Abbiamo creato un sondaggio per poterti inviare il
materiale più adatto.  

COSA RICEVI IN REGALO?
Una volta completato il sondaggio riceverai una mail
con l'accesso alla licenza gratuita di NAUTILUX
(completa di assicurazione) per 1 mese, qualsiasi
piano tu scelga (mensile o annuale).

FAI IL SONDAGGIO

https://www.cyberefund.com/vorremmo-fare-la-tua-conoscenza-%f0%9f%91%8b/?utm_source=newsletter_email_benvenuto&utm_medium=prova_gratuita&utm_campaign=sondaggio_profilazione&utm_id=newsletter&utm_term=sondaggio_prova_gratuita
https://www.cyberefund.com/vorremmo-fare-la-tua-conoscenza-%f0%9f%91%8b/?utm_source=newsletter_email_benvenuto&utm_medium=prova_gratuita&utm_campaign=sondaggio_profilazione&utm_id=newsletter&utm_term=sondaggio_prova_gratuita


Contattaci

P.zza Luigi Vittorio Bertarelli 1, 

20122 Milano (MI)

INDIRIZZO

+39 02 36693 648

DIRECT

www.cyberefund.com

WEB

https://www.cyberefund.com/
https://www.cyberefund.com/

