
SHOPPING ONLINE

Per rendere più sicuri i tuoi acquisti
10 CONSIGLI



Tieni d'occhio il conto

Proteggi il tuo smartphone 

2
1

3
4

5
6

7

Ogni minuto nel mondo vengono fatti acquisti online per un
valore di 

Cifre così alte che ingolosiscono gli hacker di tutto il pianeta,
sempre pronti a impadronirsi delle nostre carte di credito. 
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Scegli solo siti affidabili

Controlla i prodotti

Leggi le recensioni

Usa password efficaci

Fai shopping discreto

Paga in sicurezza

Non cadere nella rete

Assicura la tua cybersecurity

 oltre 1 milione di euro.

Questa guida è perfetta per...
Le amiche di shopping compulsivo
I fidanzati con la testa tra le nuvole
Gli adolescenti sempre all'ultima moda
La suocera che vuole sentirsi giovane
Lo zio in cerca dell'offerta più conveniente

Ma con questa guida, il tuo shopping online è al sicuro.

Buona lettura



SCEGLI SOLO SITI AFFIDABILI 

Assicurati che nella barra degli indirizzi in alto, meglio nota come
URL, compaiano "https" e l'icona di un lucchetto chiuso. Questi
elementi segnalano che il sito è stato progettato per essere sicuro.
Attenzione alla 'S': https è sicuro, http non lo è!
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Assicurati che il nome del sito sia corretto. Evita di digitare il nome del rivenditore nella barra
del browser. Basta un errore di battitura per finire su un sito falso che assomiglia a quello reale. 
Amazom, Ebey... una sola lettera può fare la differenza!

La Partita IVA deve sempre essere indicata: cercala nel menu in
basso sul sito o sulla scheda del negozio. Assicurati che ci siano
anche un indirizzo e un numero di telefono da poter chiamare. 
Non trovi informazioni sul venditore? Sembra sospetto

Verifica che sul sito siano chiari le Condizioni d’Acquisto, metodi di
pagamento e di spedizione e i termini di rimborso.
Se qualcosa non ti convince, considera i rischi.

Prima di inserire online qualsiasi informazione
personale o finanziaria assicurati che il sito in cui ti
trovi sia legittimo e sicuro. È meglio acquistare
presso i rivenditori online più famosi o quelli che
conosci e di cui ti fidi perché hai già fatto acquisti.

Se acquisti su un sito online illegittimo potresti
consegnare ai truffatori il numero della tua carta
di credito e altre tue informazioni personali. 

Ecco qualche dritta! 

Netcomm è il Consorzio del Commercio Digitale Italiano.
Il Sigillo garantisce che il sito sia trasparente e affidabile.
I negozi online italiani con il Sigillo sono riconosciuti come
luoghi dove acquistare in sicurezza.

CERCA IL  LUCCHETTO

ATTENTO AL NOME

VERIFICA LE INFORMAZIONI

LEGGI LE CONDIZIONI 

CERCA IL  SIGILLO DI  QUALITÀ



È il tuo primo acquisto su questo negozio online? 
Prenditi cinque minuti per controllare cosa pensa
del venditore chi ha comprato prima di te.

Cerca le recensioni lasciate dagli altri clienti: se le
opinioni sono positive, puoi procedere all'acquisto  
in sicurezza.

LEGGI LE RECENSIONI

Numerose
Almeno qualche decina

Positive
Almeno per la maggior parte

3

Recenti
Fino a qualche giorno prima

In Italiano
Soprattutto per spedizioni nazionali

CONTROLLA I PRODOTTI 2
Se un'offerta sembra troppo bella per essere vera, forse è una truffa. 
Prezzi insolitamente bassi potrebbero essere un segnale di allarme che sei atterrato
su un sito ingannevole. Potrebbe essere pericoloso per la tua carta di credito e le tue
informazioni personali.

Qualità delle immagini
 

Il prodotto è ben visibile? 
Si vede ogni suo lato? 

Le immagini sono luminose? 

Descrizione del prodotto
 

Le informazioni sono chiare?
La descrizione è in italiano?

Ci sono errori grammaticali?

Pagamento e Spedizione
 

Metodi di pagamento sospetti?
Acconti o anticipi non chiari?

Prezzo basso
 

Perché costa così poco?
È una promozione ufficiale?

 

FATTI QUALCHE DOMANDA 

ASSICURATI CHE LE RECENSIONI SIANO



I wi-fi gratuiti sono molto utili quando sei a corto di
dati. Al centro commerciale, al bar o in aeroporto. 

Ma le reti pubbliche sono meno protette di quelle
private. E questo gli hacker lo sanno. 

Possono facilmente  infilarsi nella rete e intercettare i
dati della carta di credito che stai inserendo per fare
un acquisto prima dell'imbarco o davanti ad un caffè.

Non accedere all'home banking

Disconnetti il tuo dispositivo da
ecommerce e siti di pagamento

FAI SHOPPING DISCRETO4

QUANDO USI UNA RETE PUBBLICA

Evita di fare acquisti online 

Se proprio devi, usa una VPN 
(Rete Virtuale Privata)

Quando acquisti online, assicurati tra i metodi di pagamento
accettati ci siano le carte di credito o i servizi digitali più noti
come Stripe o Paypal. 

In caso di frode, le spese fatte con carte di credito hanno
procedure di rimborso decisamente più snelle di quelle per
gli acquisti fatti con carta di debito. 

Diffida di chi ti propone metodi di pagamento inconsueti 
Perché pagarlo ricaricandogli la prepagata, invece dei soliti metodi?
Perché dovresti dargli un acconto o un anticipo? 

PAGA IN SICUREZZA5
Avere un buon antivirus (e ricordarsi di aggiornarlo) è sempre una buona idea



Non aspettare la fine del mese!
Il miglior modo per tenere d’occhio i propri acquisti online
è controllare spesso gli estratti conto e i movimenti
bancari. Oggi con un conto online hai tutto sotto controllo
in modo istantaneo, direttamente sul tuo smartphone. 

Una verifica non costa nulla. 
Anzi, ti permette di accorgerti subito di eventuali addebiti
ed evitare di perdere migliaia di euro!

TIENI D'OCCHIO IL CONTO6

Almeno una volta a settimana Per scoprire subito gli addebiti sospetti
ATTIVA LE NOTIFICHE DELLA BANCACONTROLLA SALDI E MOVIMENTI

PROTEGGI IL TUO
SMARTPHONE7

Capita a tutti di perdere il telefono. E se non è ben protetto, chi lo
trova potrebbe accedere facilmente ai tuoi dati di pagamento. 
Ci sono alcune precauzioni che dovresti adottare per rendere
più sicuro lo smartphone con cui fai i tuoi acquisti online. 

Previeni il rischio, metti in sicurezza il tuo dispositivo.

ACCEDI IN SICUREZZA

CONTROLLA IL CREDITO

Usa PIN e password efficaci. Con
lo sblocco via impronta digitale
sei l'unico a poter accedere.

Se paghi con il credito telefonico
assicurati di verificare gli addebiti

ATTENTO ALLE APP
Scarica solo quelle ufficiali.
Elimina i tuoi account da quelle
che non usi, prima di cancellarle. 

TROVA IL TUO TELEFONO
Attiva la localizzazione per trovarlo
o bloccarlo da remoto in caso di
furto o smarrimento.



Per fare un acquisto online, su alcuni siti devi creare un account. 
Se lo fai, assicurati di essere l'unico a potervi accedere.

Oggi un algoritmo può provare migliaia di combinazioni al minuto
per scovare la tua password. E trovarne una efficace è l'unico
modo per tenere gli hacker lontani dalle tue carte di credito. 

Non serve ingegnarsi parecchio, né avere un'ottima memoria. 

Basta seguire questi consigli e usare qualche accortezza.

 
Un creatore automatico di password.

Decifrarle sarebbe molto difficile
anche per l'hacker più ostinato

USA PASSWORD EFFICACI8

Basta cercare sui social per sapere
la tua data di nascita, il nome del
tuo cane, la tua squadra preferita

 
Il file chiamato "password' nel pc 
è il primo posto dove un hacker

andrebbe a cercarle

Usare dati personali Tenerle tutte insieme 
 

Se te la ruba, l'hacker potrà
accedere a tutti i tuoi account e

ai relativi dati di pagamento 

Usare sempre la stessa

Ad ogni accesso ti chiede conferma
inviando un codice sul tuo cellulare.

Così puoi accedere solo tu

 
Tiene traccia delle password

di tutti i tuoi account, così eviti
di dimenticartele

Autenticazione a due fattori Password ManagerPassword Generator

 
Se riesci, ogni 3 mesi. Modificarle
regolarmente riduce il rischio che

qualcuno possa usarla contro di te 

Scegli parole o dati a cui solo tu puoi
arrivare. Con numeri e caratteri

speciali è ancora più sicura

 
Non condividerle, non lasciarle
incustodite. Se cade nelle mani

sbagliate, rischi grosso

Complessità e fantasia Tienile per teCambiale spesso

QUALCHE CONSIGLIO PRATICO



A volte, in rete, fare attenzione non basta.
Quasi tutte le banche ormai rimborsano le spese per acquisti
online non autorizzati. Ma ci sono pericoli ancora più gravi.

Rubandoti le informazioni personali online gli hacker possono
compiere atti illeciti a tuo nome, mettendo a rischio la tua
identità reale ed esponendoti ad accuse molto gravi.
Serviranno avvocati e consulenti legali. 

10 ASSICURA LA TUA
CYBERSECURITY

SCEGLI UN'ASSICURAZIONE CONTRO GLI ATTACCHI INFORMATICI
Potrai avvalerti della Tutela Legale di un avvocati professionisti. 
Sarà l'Assicurazione a coprire i costi delle spese legali necessarie. 

NON CADERE NELLA RETE9
Con una mail o un sms ti chiedono di cliccare su un link per
"reimpostare la password" di un tuo account o scaricare un
allegato non meglio specificato. 

In realtà vogliono rubarti la password o installare un malware
sul tuo dispositivo: se ci caschi, possono rubarti i dati della
carta di credito. Come riconoscerlo?

Hai vinto un iPhone gratis? Ti vogliono regalare un milione? 

Mittente

UrgenzaLink ingannevoli

Contenuto

 Sarebbe bello, ma è phishing. 

Ti conosce? Lo conosci?
Ha un nome credibile? 
È salvato tra i contatti? 

Perché il messaggio è così
vago? Perché non ci sono
informazioni precise?

Perché tutta questa fretta?
Perchè non ti da il tempo di fare
un controllo? 

È un link vero? È un dominio
ufficiale? Porta a istituzioni o
aziende esistenti? 

Fatti qualche domanda.

E saranno a carico tuo.



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


Tieni d'occhio la sicurezza della tua identità online sul
web, sui social, nel deep web e nel dark web, i livelli più
oscuri e profondi della rete. È qui che avvengono i traffici
illegali di dati personali, carte di credito e molto altro.

L'algoritmo verifica se i tuoi dati personali compaiono
in traffici sospetti.

Se il sistema trova uno dei tuoi dati personali in qualche
flusso sospetto, ricevi subito una notifica con i consigli
per rimetterti in sicurezza.

Direttamente sul tuo smartphone.

Se subisci un danno puoi richiedere Consulenza Legale
Telefonica e Tutela Legale di DAS, del Gruppo Generali.
 

L'Assicurazione copre le spese legali fino a 10.000€.

ALERT PERSONALIZZATI 

TUTELA LEGALE E ASSICURAZIONE

Sicurezza dei dati personali e Assicurazione 
contro gli attacchi informatici. Tutto in un'app.

Un unico abbonamento per proteggere le tue
informazioni personali e per farti accedere a Tutela
Legale e Assicurazione in caso di danni. 

La cybersecurity in abbonamento

MONITORAGGIO1

2
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Scopri di più su

www.cyberefund.com

Questa guida è per tutti, 
condividila con chi vuoi  


