
1. Cambiare spesso la password

Molfo spessotendiamo ad utilizzare Ia stessa password per piit social e questo può portare I'hacker a

rubarti l'identità, utilizzando i tuoi dati personali oppure spendere tutti ituoi soldi in banca

2.

Molte volte mentre si ha una sex chat, si tende a mandare foto intime però non abbiamo mai la

ceriezza che il destinatario lepossa mandare ad altre persone causando la diffusione delle nostre
foto

Quando pubbtichi qualcosa devi fare attenzìone che nelfutura tu pos§a **i#iff,,3 
il

che pubbtichi rirnane per sernpre nèt mÒndo del Web g§i
4.

Esistono molti siti che diffondono detle fake news per questo è fondamentale che quando si legge si faccia molta

afienzione se le parole sono scritte correttamente o che le immagini non siano modificate

5.

Quandotiiscrivi ai siti di incontro online,fai attenzione chela persona dell'altro lato dello schermo

esista realmente e che non sk un account fake

6. Non utilizzare foto
perrnesso

Quando si è in possesso di foto e si vuole postare una foto, bisogna chiedere il permesso del

mittente altrimenti si può essere denunciati

Oggi motte persone hanno un certo numero di seguici su i social, questo è utile per trasmetle informazioni ai

giovani in un modo sponfaneo e vero

8. Evitare i commenti negativi

Molte votte si tende a cornmentare sotfo i post con delle frasi negative però non sappiamo se quelle parole possono

causare dei problemi fisici o mentali a quella persona

Se nell'e mail ti ritrovi a ricevere un aggiornamento
dei tuoidatipers onali, sappi che sei stato vittima di

truffa

Le foto pubblicate dei bambiniposso essere modificate e utilizzate per altre

finalità come quello pedopornografico, ma in casi part ieolari si possono

ritorcere cantro
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3. Fai attenzione a ciò che pubblichi

7. \nkne\ è m cnodo Qer cc§ruciKa€,

PassvJord:




