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Chiediti sempre se quello 
che pubblichi on line può 
offendere o 
danneggiare qualcuno.  
Ricorda che sei  
responsabile di ciò che 
scrivi o diffondi su web  
e social network 

Usa password differenti  
e complicate per i tuoi  
account e-mail e per i profili su 
web e social network e non 
comunicarle a nessuno. 
Altrimenti i tuoi dati personali  
e la tua identità on line  
potrebbero essere a rischio. Per 
informazioni, consulta anche la 
campagna «Connetti la testa» 
(www.garanteprivacy.it/ 
connettilatesta)  
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Foto, testi e filmati messi in 
Rete possono restare  
on line per sempre ed essere 
visti da chiunque.  
Ricorda: ciò che pubblichi oggi 
potrebbe non piacerti più 
domani, o potrebbe 
danneggiare la tua reputazione 
con datori di lavoro, colleghi, 
compagni di studio, ecc. 
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Leggi sempre con attenzione 
l’informativa sul trattamento dei 
dati personali prima di accedere a 
servizi on line o compilare form sul 
web. Crea indirizzi e-mail diversi 
da usare solo per fare acquisti online, 
accedere a servizi sul web, ricevere 
newsletter, ecc.. Così la tua posta 
elettronica personale o lavorativa sarà 
protetta dal rischio di «contagio 
spam». Per informazioni, consulta 
anche la pagina web: 
www.garanteprivacy.it/spam  

Puoi verificare le informazioni 
legate al tuo nome o alla tua 
attività lavorativa o 
professionale usando un motore 
di ricerca. Se lo ritieni necessario, 
puoi chiedere al sito web di 
cancellare o rettificare alcuni dati 
personali che ti riguardano (per 
informazioni, consulta: 
www.garanteprivacy.it/home/
diritti). Controlla anche i cookie 
scaricati mentre navighi on line,  
e ricorda che puoi decidere se dare 
il consenso a quelli usati a scopo di 
profilazione (per approfondire, vedi: 
www.garanteprivacy.it/cookie)  

OCCHIO ALLE TRACCE  
CHE PUOI LASCIARE 
ONLINE 

ATTENTO A PIRATI 
TELEMATICI E LADRI  
DI IDENTITA’ DIGITALE 

RIFLETTI PRIMA DI 
PUBBLICARE 
QUALCOSA ON LINE 

PROTEGGITI DALLO  
SPAM TELEMATICO 

RISPETTA SEMPRE GLI ALTRI 
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Consigli flash 

la tua privacy 

TUTELARE 

su web e social  network 

X 

Se hai dubbi e domande, puoi 
conttatare l’URP del Garante: 
www.garanteprivacy.it/home/urp  
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