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Come proteggere i propri dati personali.

La protezione dei dati personali è sempre un argomento molto caldo. Sempre più spesso 
capita di ascoltare delle notizie riguardo al furto di tali dati da parte di hacker informatici. 
Ci sono però dei piccoli accorgimenti che ognuno di noi può mettere in pratica per 
proteggere i propri video, immagini, file e tutto ciò che è di nostra proprietà.

Utilizzare password sicure
Uno degli errori più comuni è quello di usare una password troppo facile univoca per tutti 
gli account, senza cambiarla mai. Per proteggere i propri dati è importante creare delle 
password difficili, con caratteri speciali, maiuscole e minuscole e cambiarle ciclicamente.

Utilizzare la crittografia
Per rendere i tuoi dati inaccessibili a eventuali pirati informatici si possono utilizzare degli 
appositi strumenti di protezione come, ad esempio, BitLocker, FileVault, ecc. Considera poi 
che, ogni volta che ti connetti ad una qualunque rete pubblica o privata i tuoi preziosi file 
personali sono automaticamente esposti a potenziali pericoli. In questi casi, dunque, la 
prima cosa da fare è accertarsi che tutti i computer connessi a queste reti abbiano un 
antivirus, un firewall e un antispyware.

Utilizzare il cloud
Un altro errore molto comune è quello di tenere tutti i propri dati su un dispositivo con il 
rischio anche di perderli in caso di rotture o mal funzionamenti dello stesso. La cosa 
migliore è quella di utilizzare dei cloud storage che garantiscono una maggiore protezione 
dei dati e sono accessibili in qualsiasi momento da qualsiasi altro dispositivo.

Eseguire backup
Fare dei backup periodici per non rischiare di perdere i propri dati personali.
Proteggere i propri dati è possibile e mettere in pratica questi consigli è il giusto modo per 
farlo.


