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Proteggi la tua privacy sui siti di incontri 

online 
I siti di incontri attirano ogni anno sempre più utenti. Ecco alcune 

regole di base per controllare le informazioni che pubblichi su questi 

siti. 

 
 

Al momento della registrazione 
 

Controlla nella barra degli indirizzi che il sito di incontri utilizzi una connessione HTTPS sicura 

Le pagine in cui un cliente comunica i propri dati personali, inserisce nome utente e 

password o effettua una transazione (contatti, pagamento online), devono utilizzare una 

connessione sicura. Nella barra degli indirizzi, controlla che l'URL del sito inizi con " https:// " 

e assicurati che sia presente un'icona che rappresenta un lucchetto bloccato. 

 

Dai un'occhiata alle condizioni generali di utilizzo 

Se non riesci a trovare risposte chiare alle seguenti domande, vai avanti: 

 Le condizioni sono chiare, comprensibili, scritte nella tua lingua? 

 Il sito ti dice i tuoi diritti e libertà sul computer? 

 Il sito trasmette i tuoi dati a terzi? per quale scopo? 

 C'è un indirizzo o un modulo di contatto in caso di controversia? 

 Ci sono dati pubblicamente disponibili?  

 I non iscritti possono imbattersi nel tuo profilo? 

 

Usa una password forte e diversa per ogni account 

Una buona password dovrebbe essere abbastanza lunga, almeno otto caratteri. Deve 

essere composta da almeno 3 tipi di caratteri diversi, tra i quattro esistenti (maiuscolo, 

minuscolo, numeri e caratteri speciali). Non deve avere alcun legame con il suo titolare 

(nome, data di nascita, ecc.). 

 

Usa uno pseudonimo 

Uno pseudonimo è un nome falso che una persona sceglie di utilizzare per svolgere 

un'attività sotto un nome diverso da quello della sua identità ufficiale. Uno pseudonimo 

protegge la tua identità e i dettagli di contatto che potrebbero esservi allegati. Ti impedirà 

di associare il tuo profilo "sito di incontri", al tuo profilo personale o professionale.  

Suggerimento:  non utilizzare un nickname ma un vero e proprio pseudonimo che nessun 

altro conosce! Se sei senza ispirazione, usa un generatore di nickname ! 

 

 

https://www.generatore-di-nomi.it/
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Configura le tue informazioni 

I siti di incontri potrebbero chiederti informazioni personali, il cui controllo incrociato 

potrebbe consentirti di essere identificato (luogo di residenza, lavoro, ecc.). Assicurati che 

queste informazioni non siano rese pubbliche per impostazione predefinita all'intera 

comunità di utenti. 
 

Assicurati che le tue coordinate bancarie siano utilizzate correttamente 

Salvo casi eccezionali, non è consentita la conservazione dei dati bancari oltre il tempo 

necessario per il pagamento. 

 

Hai un diritto di accesso che ti consente di verificare le informazioni 

L'esercizio del diritto di accesso consente di verificare l'esattezza dei dati e, se necessario, 

di rettificarli o cancellarli. Puoi chiedere direttamente al gestore del sito se ha informazioni 

su di te e chiederci di comunicare tutti i dati che ti riguardano. 

 

Al momento dell'uso 
Attenzione ai dati sensibili! 

Molti siti incoraggiano gli utenti di Internet a inserire quante più informazioni facoltative 

possibile nella pagina del loro profilo. Interrogati sull'interesse a pubblicare informazioni 

molto intime (preferenze sessuali, stato fisico, religione, ecc.) che, in caso di divulgazione 

incontrollata, potrebbero danneggiarti. 

 

Prendi il controllo della tua immagine 

Ovviamente non è consigliabile distribuire foto intime o sessualmente esplicite su uno spazio 

connesso. Ricorda che nessun sito o applicazione per smartphone è al sicuro da hacker, 

falle di sicurezza o applicazioni dannose di terze parti.  

Importante:  Al di là di questi rischi, è molto facile per un utente Internet malintenzionato 

ripubblicare le foto che metti online su siti pornografici o su siti i cui utenti sono pubblici 

(blog, social network, forum, …).  

 

Limita la geolocalizzazione della tua applicazione mobile 

Anche quando non la utilizzi, l'applicazione continua a raccogliere e trasmettere 

informazioni su di te (identificatori, posizione). Chiudi l'app in background o disattiva la sua 

funzione di geolocalizzazione quando non la usi più. 

 

Alla fine del servizio 
Il sito deve darti la possibilità di eliminare completamente e definitivamente il tuo account. 

I dati personali che hai fornito durante l'utilizzo del servizio dovrebbero essere cancellati e 

non solo disattivati. 

 

Puoi in qualsiasi momento opporti all'utilizzo delle tue informazioni da parte del sito! 

Il diritto di opposizione consente di richiedere la cancellazione dei dati personali registrati 

in file commerciali, commenti e foto pubblicati sul sito di incontri online. In caso di rifiuto o 

risposta insoddisfacente due mesi dopo la tua richiesta, puoi contattare il Garante Privacy. 
 


