
7 modi per proteggere
i tuoi dati personali e la tua vita
dai pericoli del web



Introduzione
Molti ancora trascurano e non destano la dovuta attenzione a un fenomeno 
che, con lo sviluppo e l’avanzare delle tecnologie, sta diventando sempre 
più preoccupante: il cosiddetto furto di identità.

Ne sono vittima, ogni secondo, pensate ben 12 persone che si vedono 
improvvisamente rubata la propria identità da astuti ladri informatici che , 
senza scrupoli, la rivendono al miglior offerente, creando truffe e raggiri di 
ogni genere, a diretto danno del malcapitato.

Un furto di identità e dei propri dati personali può avere un impatto  
devastante sulla vita di una persona. I criminali del web che riescono ad 
impossessarsi dei dati di una persona , del tutto ignara, li possono usare per 
chiedere prestiti, accendere mutui, fare operazioni bancarie.

I debiti e tutti i protesti generati, ricadono poi sui derubati che spesso 
tardano ad accorgersi di essere stati truffati. Nel frattempo i danni creati 
da queste operazioni illegali, lievitano.

Rubando anche solo l’identità di una persona , senza arrivare al cuore 
dei propri dati personali riservati, possono essere compiute gravi azioni 
di diffamazione sempre a danno del  malcapitato. Questo fenomeno in 
costante aumento , interessa tutti, a prescindere dal proprio ruolo sociale.
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Come rubano i nostri dati sul web?
Il furto di dati personali in era digitale è l’evoluzione moderna del più noto 
borseggiatore.

Le tecniche sono diverse:

PHISHING: chi non ha mai ricevuto delle email apparentemente uguali a 
quelle inviate dalla propria banca da  amici? Chi risponde a queste email 
cade subito nella trappola e viene derubato dei propri dati personali e 
bancari.

VISHING: una volta ottenuti i primi dati personali, i ladri contattano le 
persone per telefono per cercare di estorcere informazioni più riservate 
fingendosi finti funzionari di banca che devono fare dei controlli urgenti.

Neppure l’uso di carte di credito e bancomat è sicuro: i malintenzionati 
possono applicare dei mini apparecchietti invisibili alle fessure in cui si 
inseriscono le tessere e così facendo possono copiare i dati.
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Come proteggersi dalle truffe dei 
nostri dati personali?
1. Evitare di lasciare traccia dei propri dati personali su qualsiasi formato, 

avendo cura di distruggere accuratamente ogni documento che può far 
risalire alla nostra identità.

2. Non usare mai la stessa password su più siti. E’ importante crearne 
di diverse non facilmente identificabili inserendo tutte i caratteri 
consentiti.

3. Attivare autenticazione a più fattori: inserire dopo l’autenticazione un 
codice che viene spedito via SMS è sicuramente un modo per accedere 
in sicurezza al proprio account.

4. Non divulgare in rete informazioni personali: è consigliato ripulire i 
propri social da qualsiasi informazione personale che possa ricondurre 
alla nostra vita privata. Anche nell’uso di questi profili occorre sempre 
avere uno spirito fortemente critico che non metta mai in pericolo la 
nostra identità.

5. Non accedere mai , quando si è fuori casa, ai propri dati bancari e 
personali più ristretti usando il wifi pubblico in quanto è facilmente 
suscettibile alle intercettazioni.

6. Non trasmettere mai per dispositivi elettronici i propri documenti 
lasciandone una traccia.

7. Aggiornare periodicamente il sistema operativo del proprio telefono e 
pc: questo aiuta a combattere gli attacchi hacker.

La chiave per proteggersi da questo genere di truffe è prima di tutto la 
prevenzione cercando di non essere delle esche semplici da catturare.
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Vuoi proteggere la tua vita 
e quella della tua famiglia 
dalle insidie del web?

Scopri i servizi di ID DEFEND , innovativa azienda italiana che ti 
protegge e ti supporta nelle frodi creditizie e nel furto d’identità.

Promo
su Assaperlo! I prodotti di Id Defend

sono offerti con lo sconto.

Approfittane!
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About us
Assaperlo.com è il primo network digitale che offre 
assicurazioni e servizi su misura per il consumatore finale.

Assaperlo.com è un progetto di Assigeco, conosciuto intermediario 

assicurativo indipendente presente sul mercato da oltre 40 anni.

Assaperlo.com è stato creato con l’intento di abbinare il mondo assicurativo 

a quello dei servizi alla persona per soddisfare le esigenze quotidiane di 

tutti. Il network digitale vanta la presenza di attori leader del settore e 

una tecnologia che garantisce all’utilizzatore di accedere in modo semplice 

e veloce a tutte le informazioni e di completare il suo acquisto con una 

sola esperienza digitale.

Assigeco s.r.l. è una delle principali società indipendenti di brokeraggio 

assicurativo italiano. Con sede a Milano, Assigeco, è oggi tra i piu` importanti 

Wholesale e Coverholder dei Lloyd’s.

La società collabora con oltre 300 intermediari nazionali e vanta un’ ampia 

offerta di soluzioni e servizi di sottoscrizione assicurativa per aziende, 

enti pubblici e liberi professionisti.





Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate a scopo 
puramente formativo. Nessuna delle informazioni pubblicate costituisce un 
invito, un’offerta o una raccomandazione per acquistare o vendere prodotti 
assicurativi, effettuare una transazione o concludere operazioni legali o di 
qualsiasi altro tipo. 

AssigecoLive S.r.l. – Partita Iva: 10737720960
Via C. Crivelli 26 – 20122 Milano
Società iscritta alla Sez. E del RUI IVASS n. E000624853 -del 22.03.2019
Email Pec: info@pec.assigecolive.it
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