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I consigli per proteggere i tuoi acquisti online 
Regali di Natale, biglietti del treno, acquisti online non hanno più 

segreti per te? Rimani vigile per ridurre significativamente il rischio di 

essere hackerato a tua insaputa.  

 
Attenzione alle reti Wi-Fi pubbliche 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
Un hacker può vedere il traffico dati su una rete Wi-Fi non protetta: può cogliere l'occasione 

per installare software dannoso sul tuo dispositivo o intercettare alcuni dei tuoi dati. 

Non connetterti al sito di un commerciante o al sito della tua banca, anche tramite 

un'applicazione, tramite il Wi-Fi pubblico (stazione, bar, ecc.) o il Wi-Fi di un hotel.  

A casa, proteggi la tua rete Wi-Fi con una password complessa prima di qualsiasi 

transazione. 

 

Il lucchetto: segno di pagamento sicuro 
 

 
 

Al momento del pagamento, inserisci solo le tue coordinate bancarie su un modulo che 

include la sicurezza HTTPS (solitamente un piccolo lucchetto è visibile nella barra degli 
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indirizzi del tuo browser). La comunicazione con il sito Web è quindi sicura, comprese le 

informazioni di pagamento. 

 

Non condividere mai le tue informazioni bancarie 
 In generale, non comunicare mai il numero della tua carta di credito e il crittogramma 

visivo (trigramma) per telefono, e-mail o tramite un canale non protetto appositamente 

per questo scopo. 

 

 

 

 

 

 

 

Imposta la doppia sicurezza di pagamento offerta dalla tua banca. Può assumere la forma 

di un codice segreto richiesto subito dopo il pagamento. Questo può essere inviato tramite 

SMS, e-mail, telefono. 

È preferibile non registrare la carta di credito su un'applicazione per smartphone. 

Si raccomanda di non memorizzare i dati relativi alla carta di pagamento sull'applicazione 

o nel browser del cliente in quanto tali terminali non sono necessariamente progettati per 

garantire una sicurezza ottimale dei dati bancari. 

 

Attenzione ai siti sconosciuti 
Alcuni siti dannosi possono assumere l'aspetto di un sito commerciale o di pagamento 

che conosci. 

Prima di acquistare: 

 conoscere sistematicamente la reputazione del sito; 

 favorire gli acquisti su siti riconosciuti; 

 leggere le valutazioni/recensioni dei consumatori, in particolare nei forum di 

discussione; 

 attenzione ai siti che offrono prezzi notevolmente inferiori rispetto ai loro 

concorrenti. 
 


