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Acquistare online 
in sicurezza

COME FARE A ...

Come acquistare e fare pagamenti 
online in tutta sicurezza

Una telefonata “allunga la vita”
Se avete dubbi sulla a�dabilità di un messaggio, se 
vedete qualcosa di sospetto durante una transazione 
bancaria, o se notate qualcosa di strano sull’estratto
conto bancario, chiamate immediatamente la vostra 
banca. Per farlo però, utilizzate il numero sul retro 
della vostra carta di credito, o che trovate all’interno 
della corrispondenza u�ciale della vostra banca.
Non utilizzate mai il numero che trovate in una email
o in un messaggio di testo che ritenete possa 
essere phishing.
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Ferma il “Mi potresti...”

 

1 Ottimizzare la sicurezza
Assicuratevi che tutti i vostri dispositivi siano protetti 
da un software di sicurezza internet aggiornato. 
Per i dispositivi tradizionali, come computer portatili
e desktop, questo include l'installazione di una 
soluzione più completa di sicurezza. Per un 
dispositivo smart o Internet of Things, come 
Alexa, disabilitate tutte le funzioni non necessarie,
 cambiate le credenziali di accesso predefinite
e assicuratevi che siano aggiornate.

Utilizzare solo app u�ciali

Utilizzate solo applicazioni scaricate tramite gli store 
u�ciali (come Google Play o l'App Store) e digitate 
voi stessi l'URL della banca nella barra degli indirizzi.
Mai accedere al sito web della banca da un link 
ricevuto da altri.

2

4 Verificare la presenza di tool 
supplementari
Se la vostra soluzione antivirus dispone di uno 
strumento specifico per proteggere le vostre
transazioni online, usatelo: vi aiuterà a mantenere 
protetti i vostri acquisti e le vostre 
transazioni bancarie.

5 È ora di cambiare
Se scoprite che la vostra banca o lo shop online da 
cui fate spesso acquisti ha subito una violazione, 
cambiate immediatamente la vostra password. 
Nel fare ciò, provate ad utilizzare una combinazione 
di parole, numeri e segni di punteggiatura. 
Mescolate un po’ tutti gli elementi per confondere 
le idee e siate creativi, ad esempio 
“nat4leRuOTAzucc@”.


