Il cloud e tu
Quali sono i vantaggi e gli svantaggi del cloud e cosa è possibile che accada con i dati
personali che conservi nel cloud?

Come iniziare ad usare il cloud
Come fai a sapere che i tuoi dati sono al sicuro nel cloud? Sono protetti dal tuo account
utente. Diamoci un'occhiata:
•

Il cloud archivia i dati e fornisce servizi, online. Ciò
significa che i tuoi dati possono essere conservati in
remoto dai tuoi dispositivi e non devi eseguire certi
servizi di elaborazione sul tuo dispositivo. Finché sei
connesso a Internet, puoi accedere ai dati online in
qualsiasi momento e da qualsiasi luogo.

•

Puoi creare un account cloud quando configuri per
la prima volta un account per computer Windows o
Apple, iPhone, iPad o telefono o tablet Android. Puoi
anche accedere a un sistema cloud di terze parti e
configurare un account.

Il cloud archivia i file su
Internet, piuttosto che sui tuoi
dispositivi

•

La maggior parte degli account cloud viene fornita
con uno spazio di archiviazione gratuito a cui puoi
accedere con il tuo browser o con un'app specifica
sul tuo dispositivo mobile. La quantità di spazio di
archiviazione gratuito varia a seconda del servizio
cloud.

•

Alcuni account cloud gratuiti includono altri servizi gratuiti. Google, ad esempio, include
Gmail, un calendario e una suite di programmi per ufficio.

•

Quando carichi un documento, una foto, un video o qualsiasi altro tipo di file nel tuo
archivio cloud, verrà utilizzato parte dello spazio di archiviazione che ti è stato assegnato. I
video tendono a utilizzare più spazio e i documenti normali meno.

•

Se si esaurisce lo spazio, puoi rimuovere file indesiderati voluminosi per fare spazio o puoi
acquistare altro spazio.
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Utilizzare il cloud in modo sicuro e senza rischi
Come per tutte le attività online, è importante tenere a mente alcune cose per utilizzare il
cloud in modo sicuro e senza rischi:
•

Il tuo account cloud sarà protetto con il tuo nome
utente e password. Scegli una password che sia facile
da ricordare, ma difficile per gli altri da indovinare.
Conserva una copia scritta della password in un luogo
sicuro e segreto.

•

Attiva l'autenticazione a due fattori nelle impostazioni
del servizio cloud. Così facendo, ogni volta che accedi,
riceverai un codice sul tuo dispositivo mobile per
verificare la tua identità. Ciò farà sì che il tuo servizio
cloud sia molto più sicuro.

Un account cloud è protetto da
nome utente e password

•

Sei il proprietario dei tuoi dati, anche se sono sul cloud. Il
provider di servizi cloud non dispone dell'autorizzazione
per guardare i tuoi dati. Conserveranno dei backup
in caso di problemi con il server, ma dovresti sempre
effettuare un backup per te stesso.

•

Periodicamente, controlla i termini e le condizioni del servizio cloud. In questo modo sarai
a conoscenza delle tue responsabilità e delle responsabilità del servizio. Queste possono
cambiare nel tempo man mano che il servizio si sviluppa.

Ci sono aspetti negativi nel cloud?
Ci sono alcuni svantaggi nell'utilizzo dei servizi cloud.
Vediamo quali sono e cosa puoi fare:
•

Potresti ricevere pubblicità irritanti da parte del
fornitore di servizi cloud che cercano di convincerti a
passare a un servizio a pagamento.

•

Se gli annunci sono sotto forma di e-mail, puoi fare clic
sul link con scritto Disinscriviti (Unsubscribe) in fondo
all'email.

•

Se ricevi pubblicità sotto forma di popup quando
accedi al tuo archivio cloud, di solito è perché stai
esaurendo lo spazio libero.
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•

Puoi fermarli rimuovendo i file che non ti servono
e liberare spazio. Oppure puoi controllare su
impostazioni account (account settings) se c'è
un'opzione che blocca i popup.

•

A volte i termini di servizio di un servizio cloud
possono cambiare, magari riducendo la quantità
di spazio di archiviazione gratuito o il numero di
dispositivi che puoi utilizzare per accedere al servizio.
Puoi sempre eliminare i file e cancellare l'account.
Ricordati di assicurarti di aver scaricato prima i tuoi
file!

•

Guardati intorno. Alcuni servizi cloud offrono più dati
gratuiti di altri. Puoi persino utilizzare diversi servizi
cloud contemporaneamente.

Guardati intorno quando devi
cercare un fornitore di servizi

Altre cose che il cloud può fare per te
Ecco alcuni degli altri modi in cui il cloud si integra con i
tuoi dispositivi e altre attività che utilizzano il cloud che
potresti provare:
•

Il cloud viene più comunemente usato per la posta
elettronica, l'archiviazione di file, l'archiviazione e
l'organizzazione di foto e la condivisione di altre cose
come l'elenco dei contatti e il calendario tra i tuoi vari
dispositivi.

•

La messaggistica su cloud consente un'esperienza
molto più ricca rispetto ai normali SMS. La
messaggistica su cloud include Apple iMessage,
WhatsApp, Facebook Messenger e molti altri.

Il cloud ti consente di archiviare
e condividere tutti i tipi di file

•

I servizi di videochiamata su cloud hanno acquisito
molta più importanza negli ultimi tempi. Alcuni
esempi sono Skype, Zoom e FaceTime di Apple.

•

Il cloud consente agli altoparlanti smart di effettuare chiamate. Ad esempio, un
altoparlante smart compatibile con l'Assistente Google può chiamare un altro altoparlante
utilizzando un'app chiamata Google Duo.
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