
365 giorni di sicurezza.

Il nuovo anno è pieno di buoni propositi: il modo migliore 
per risparmiare è iniziare da subito. Pianifica con 
attenzione le tue spese più importanti e, se prevedi di 
chiedere un finanziamento, assicurati prima di avere le 
carte in regola. 

Iniziare col 
piede giusto
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Ora che state insieme ufficialmente tutti lo devono sapere: 
scatta il profilo social di coppia! Avete pensato alla 
sicurezza della vostra nuova password? Consiglio: anche 
se l’amore è una cosa meravigliosa, usare i vostri nomi 
non è una buona idea.

Amore folle
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Arriva la primavera, la natura si risveglia e tutto torna a 
sbocciare: le margherite nei prati, le foglie sugli alberi e 
pure le truffe nelle caselle di posta elettronica! Servono 
occhi aperti: pronti col collirio?

Allergici ai 
pollini e ai ladri 
d’identità
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Hai trovato un nuovo smartphone nell’uovo di Pasqua? 
Ricordati di impostare un codice sblocca schermo: è il 
primo ostacolo per chi cerca di violare i dati.

Meglio le 
sorprese o la 
sicurezza?
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Il pensiero perfetto per la festa della mamma?
Ce ne fosse solo uno! Kit per dolci, foulard colorati, un 
profumo… Trovare un bel regalo online è semplice, ma 
attenzione al sito su cui compri: frequenta solo shop 
sicuri e non ti lasciare tentare da prezzi troppo belli per 
essere veri.

La mamma 
è sempre la 
mamma

m
ag

gi
o

Inizia a fare caldo, ma siete ancora al lavoro? Il segreto 
per rilassarsi è pianificare attentamente i momenti 
liberi, un po’ come fate con le vostre spese: non 
lasciare nulla al caso significa nessuna brutta sorpresa 
e risparmiare anche inutili preoccupazioni.

E…state 
tranquilli
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Sei appassionato di rafting, snorkeling, base jumping? 
Allora ami l’adrenalina! Ti sconsigliamo però di abboccare 
alle email che ti chiedono i tuoi dati personali… anche 
subire un furto d’identità porta emozioni forti, ma in questo 
caso non sono proprio quelle ricercate!

A ognuno 
il suo sport 
estremo
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Finalmente ferie! Dove andrete? In Grecia, Francia o 
Sicilia? Fate molta attenzione a pubblicare le vostre foto 
geolocalizzate: non si tratta solo della vostra privacy, 
correte il rischio concreto che qualche malintenzionato 
si renda conto che il vostro appartamento è vuoto.

Agosto ufficio 
mio non ti 
conosco
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L’educazione digitale è il miglior strumento per 
combattere da subito il cyberbullismo: i bimbi imparano 
fin dalla scuola elementare a essere responsabili sul web 
e che esiste il modo di difendersi dai bulli.

Si torna a scuola: 
il cyberbullismo 
non ha futuro
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Sai riconoscere una notizia vera da una bufala? E un profilo 
social falso da uno vero? Fare attenzione fa la differenza! 
Verifica sempre la fonte di una notizia e controlla la data di 
pubblicazione… Prima di entrare in contatto con uno sconosciuto, 
guarda amicizie in comune, immagini e informazioni personali. 

Bufala a 
colazione
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Siamo arrivati alla stagione perfetta per passare le 
serate sul divano in compagnia di una bevanda calda 
e delle serie tv preferite… ma attenzione: girano false 
email che richiedono il pagamento degli abbonamenti 
alle pay tv per rubarvi i dati.

Tea&tv
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Che la gara al miglior regalo abbia inizio: tv per mamma e papà, 
vestito per la sorella, il servizio di piatti per nonna, chi manca? 
Ah... un tablet per lo zio! Perfetto, quello lo paghi a rate, ma sei 
sicuro di riuscire a far fronte a tutte le spese? Tieni sotto controllo 
costantemente la situazione delle tue rate.

Merry Christmas 
to you
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