Italian

Password
Ecco alcuni suggerimenti per creare una password
sicura, una password che altre persone non
possono indovinare.

Perché abbiamo bisogno delle
password
Molti siti web ti chiederanno dati personali, come ad esempio il tuo nome,
indirizzo, data di nascita o i dettagli della carta di credito. Per proteggere queste
informazioni, è necessario creare una password. Creare una buona password
che non può essere facilmente indovinata è importante per proteggerti online.

Perché è importante avere una buona password
Se qualcun altro ha accesso alla tua password, può utilizzare quella password
per accedere agli account personali nei siti web che hai visitato. Ciò significa che
i tuoi account di posta elettronica, della banca, per gli acquisti e dei social media
potrebbero essere compromessi.
Una buona password fa sì che sia molto più difficile indovinare la tua password,
il che significa che i tuoi account personali possono essere molto più sicuri.

Cosa non fare
Ci sono alcuni errori comuni che le persone fanno
quando creano le password. Per esempio:
Crea una password sicura
• Utilizzare password ovvie o super semplici, come
ad esempio 1234 o password.
• Utilizzare informazioni personali, come i compleanni o i nomi degli animali
domestici o dei membri della famiglia.
• Utilizzare parole del dizionario, ad esempio “venerdì”, “pizza” o “vacanza”.
• Utilizzare la stessa password per più siti web.
Dovresti evitare di commettere questi errori. Dovresti invece creare quella
che viene definita come password “buona”, che non può essere facilmente
indovinata.
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Password
Come creare una buona password

Una buona password sembra un semplice miscuglio di lettere,
numeri e simboli. Ad esempio, 3br@T2 oppure Figit32!
sono buone password.
Ma ricordare questi tipi di password può essere difficile,
Non utilizzare parole
quindi ci sono alcuni trucchi che puoi utilizzare per creare
del dizionario
buone password che puoi ricordare.
• Puoi utilizzare il metodo di sostituzione. Ovvero si prende una parola e si
sostituiscono diverse lettere con numeri, simboli e lettere maiuscole. Ad
esempio, “friday” potrebbe diventare “f7!Day” .
• È possibile utilizzare una frase o un testo che ti ricordi e creare la password
usando la prima lettera di ogni parola. Ad esempio, Sposati il giorno 24 di
luglio potrebbe essere utilizzato per ricordare una buona password: Sig24dL.

Memorizzare le password in un
browser web

Con il passare del tempo, dovrai ricordare molte
password. Il tuo browser web può aiutarti. Segui
semplicemente i seguenti passi:
1. Quando inserisci la password in un sito web, il
tuo browser ti chiederà se desideri ricordare la
Il tuo browser può aiutarti a
password.
gestire le password
2. Fai clic su Sì solo se il computer è tuo. Se usi un
computer pubblico, fai clic su No o Mai.
3. Se hai fatto clic su Sì, la prossima volta che visiterai quel sito web, la password
verrà compilata per te.

Continua a crearne

È necessario creare una nuova buona password ogni volta che ti viene richiesto
di creare una nuova password. Come precauzione aggiuntiva, puoi cambiare le
password più importanti dopo qualche mese.
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