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Introduzione

È possibile che i tuoi figli trascorrano molto tempo su siti di social network o del mondo virtuale 
come Bebo, Facebook, Hi5 e Club Penguin. Questi siti popolari sono un ottimo modo per 
interagire con gli amici che usano computer e cellulari e hanno cambiato il modo in cui i tuoi figli 
comunicano con amici e parenti.

Tuttavia, troppo spesso i ragazzi specificano troppe informazioni personali, discutono di 
comportamenti inappropriati che potrebbero creare problemi, o si espongono in altro modo 
a rischi causati da ciò che condividono on-line.

Lo scopo di questa guida è fornire ai genitori con preoccupazioni come le tue le informazioni 
necessarie per affrontare le sfide collegate al social network e alle community. Una volta compresi 
i principi fondamentali, sarà più facile aiutare i ragazzi a proteggere la loro sicurezza quando 
socializzano on-line.
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Informazioni sul social network

• Il 67% dei teenager europei passa buona parte del tempo trascorso on-line usando 
social network1

• Facebook e Hi5 sono i siti di social network a più rapido sviluppo a livello mondiale, 
rispettivamente con una crescita del 153% e del 100% della base di visitatori dal 2007-2008, 
soprattutto per una crescita esterna agli Stati Uniti2

• Una recente indagine sponsorizzata da McAfee3 ha rivelato che il 20% degli adolescenti ha 
partecipato ad attività di cyberbullismo  — inclusi la pubblicazione di informazioni di cattivo gusto 
od offensive oppure di foto imbarazzanti, la divulgazione di pettegolezzi, rendere pubbliche 
comunicazioni riservate, inviare e-mail anonime, cyber-truffe

• Il 28% degli adolescenti dichiara che non saprebbe cosa fare in caso di molestie o bullismo 
on-line3

• Il rischio più comune per gli adolescenti europei consiste nella comunicazione di informazioni 
personali4

1 European Online Safety Study (Studio sulla sicurezza on-line in Europa), Cross Tab Media (Mezzi di 
comunicazione a campi incrociati)

2. Comscore, Social Networking Study (Studio sul social network), agosto 2008
3. McAfee & Harris Research Institute, Mom and Teen Survey (Sondaggio tra le mamme e gli adolescenti), 

ottobre 2008
4. EU Kids Online, Comparing children’s online opportunities and risks across Europe (Confronto delle 

opportunità e dei rischi online per i bambini europei), giugno 2008



Cinque lezioni per i genitori 
con preadolescenti e 
adolescenti interessati  
al social network
Studiando le cinque lezioni presentate in 
questa guida, potrai comprendere i siti 
di social network. L'acquisizione di tali 
informazioni ti consentirà di educare  
al meglio i tuoi figli e di garantire la  
loro sicurezza.
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Lezione 1 
Cos'è il social network?

I social network sono siti web che forniscono una comunità virtuale 
per le persone interessate ad un particolare argomento o che 
desiderano “stare assieme”. 

Questi siti sono paragonabili a club virtuali. Dopo l'iscrizione e la 
creazione di un profilo, è possibile interagire e collegarsi a parenti 
e amici attraverso attività on-line come chat, e-mail, foto, eventi e 
aggiornamenti. 

Esempi di siti di social network:

Facebook 
MySpace 
Bebo 
Hi5 
Orkut

Per i ragazzi più giovani, vi sono siti che forniscono controlli parentali 
più rigidi, come: 

Club Penguin 
Webkinz

www.facebook.com
www.myspace.com
www.bebo.com
www.Hi5.com
www.orkut.com
http://clubpenguin.com/
http://www.webkinz.com/us_en/
http://www.facebook.com/
http://www.myspace.com/
http://myyearbook.com/
http://clubpenguin.com/
http://www.webkinz.com/us_en/
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Perché i siti di social 
network sono così popolari?
I siti di social network sono popolari perché consentono  
ai ragazzi di:

• Comunicare con amici e parenti

• Incontrare nuove persone

• Ricollegarsi con vecchi amici

• Condividere messaggi, video e foto

• Pianificare la loro vita sociale

• Partecipare a un gruppo o ad una causa di loro interesse

• Giocare on-line con altri iscritti

InfoRMAzIonI: Secondo un recente articolo pubblicato da Reuters, 
un'indagine della Nielsen ha rivelato che, in tutto il mondo, i network 
on-line sono più popolari delle e-mail. 
Maggiori informazioni.

http://tech.yahoo.com/blog/patterson/43466 ]
http://tech.yahoo.com/blog/patterson/43466 ]
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Esercizio 
Sentirsi coinvolti

• Parla con i tuoi figli di cosa fanno su Internet
Una ricerca di WiredSafety.org dimostra che gli adolescenti che 
discutono di siti di social network con i genitori si comportano in 
modo più sicuro on-line

• Crea un profilo su facebook, orkut o una pagina su MySpace
Potresti chiedere ai tuoi figli di aiutarti. E poi chissà, potrebbero 
addirittura aggiungerti alla loro lista di "amici"!

• Mantieniti informato
Mantieniti aggiornato sui benefici e sulle sfide del social network 
visitando siti educativi come McAfee Security Advice Center.

http://www.mcafee.com/advice
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Lezione 2 
Possibili rischi del social 
network

Quello che è forse il maggiore problema del social network può 
essere riassunto con l'acronimo “IE” o “informazioni eccessive.”

 È necessario che i tuoi ragazzi capiscano che rivelare troppe 
informazioni personali sulla propria vita può creare problemi— 
come suscettibilità al cyberbullismo, predatori on-line, violazione 
della privacy, furti di identità. 

Questi problemi non sono dovuti al social network, essendo presenti 
dalla nascita dell'e-mail e della chat. Tuttavia con il social network il 
volume di contenuti è cresciuto ed è divenuto molto più personale e 
visibile con facilità da chiunque.

Non sono a rischio solo i ragazzi. Anche gli adulti si sono trovati in 
situazioni imbarazzanti per avere inserito troppe informazioni sulle 
pagine del proprio profilo visibili a tutti. 

Esempio di IE su siti di social network:

A uno studente fu negata l'ammissione presso un college in seguito 
a un eccessivo entusiasmo verso la scuola durante la visita al campus, 
successivamente manifestato on-line.5

5  Wall Street Journal, http://online.wsj.com/article/SB122170459104151023.html?mod= googlenews_wsj

http://online.wsj.com/article/SB122170459104151023.html?mod=googlenews_wsj
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Esercizio 
Parlare con i ragazzi  
per stabilire dei limiti

I ragazzi tendono a volere condividere informazioni con i propri 
amici e conoscenti. Un profilo su un sito di social network è come 
una finestra sulla propria vita. Devono comprendere che occorre 
proteggere diligentemente la propria privacy e la propria reputazione. 

Stabilisci dei limiti e alcune regole per i tuoi figli a riguardo dei loro 
comportamenti on-line, in particolare su siti di social network. 

• Limita la quantità di tempo da trascorrere su Internet consentita 
ai ragazzi

• Discutere su che cosa è appropriato condividere on-line e che cosa 
non lo è e ricorda a tuo figlio che nel cyberspazio nulla è segreto.

• Consiglia ai tuoi figli di stare attenti agli sconosciuti che desiderano 
unirsi al loro network — questi “amici” potrebbero essere dei 
predatori o dei cyberbulli malintenzionati



11

• Insegnagli i rischi e i pericoli della condivisione di password, numeri 
di telefono, indirizzi e altre informazioni personali — persino con i 
propri migliori amici

• Stimolali a non usare il loro nome completo, la città, la scuola 
e l'età in testi o immagini, in modo da prevenire l'utilizzo di tali 
informazioni per il reperimento off-line

• Fai in modo che ti informino in caso notino qualcosa di strano o 
insolito, come messaggi da “amici” che appaiano non appropriati 
o foto mai pubblicate dai tuoi figli

• Insegna ai tuoi figli di diffidare dei messaggi —  in particolari dei 
solleciti o delle offerte con collegamenti a siti web —  ricevuti da 
parte di altre persone del loro network, così come dei messaggi 
che potrebbero provenire da un truffatore che si è impossessato 
del profilo di un amico e sta distribuendo truffe di phishing

• Dì ai ragazzi che non possono incontrare dal vivo le persone 
conosciute on-line

• Dì ai ragazzi di fidarsi delle proprie impressioni se hanno dei 
sospetti — incoraggiali a riferirti se si sentono a disagio o minacciati.
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Lezione 3 
Cyberbullismo

Il bullismo online è un problema che i ragazzi possono incontrare  
sui siti di social network.* Dato che tali siti prevedono la condivisione 
di informazioni personali e facilitano la loro diffusione i tuoi ragazzi 
potrebbero esserne colpiti.

Il cyberbullismo è definito come l'uso di Internet o altre tecnologie 
per inviare o pubblicare testi o immagini per colpire o mettere in 
imbarazzo un'altra persona.

Tipi di cyberbullismo:

• Aggressioni verbali: Litigi on-line inviati via e-mail o messaggi 
istantanei con un linguaggio aggressivo o volgare

• Molestie: Invio ripetuto di messaggi sgradevoli, squallidi, offensivi

• Denigrazioni: “Insultare” qualcuno on-line inviando o 
pubblicando pettegolezzi o dicerie su una persona per danneggiare 
la sua reputazione o le sue amicizie

* Episodi di cyberbullismo possono verificarsi anche al di fuori di siti di social network usando le stesse 
tecnologie o tecnologie simili come l'e-mail e messaggi istantanei
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• falsa identità: Fingere di essere un'altra persona e inviare 
o pubblicare materiale per danneggiarne la reputazione

• Raggiri: Ingannare una persona facendole rivelare dei segreti 
o delle informazioni imbarazzanti per poi condividerle on-line

InfoRMAzIonI: Il 29% degli adolescenti europei è stato vittima di 
bullismo su Internet.6

Effetti del cyberbullismo:

Le vittime del cyberbullismo possono subire molti degli effetti  
subiti da chi è vittima del bullismo dal vivo, come chiusura in sé stessi, 
peggioramento dei voti, autostima ridotta, cambiamento degli 
interessi, depressione. Tuttavia il cyberbullismo può sembrare ancora 
più grave per i tuoi figli dato che:

• Può avvenire a casa propria — Può rovinare il luogo ritenuto più 
sicuro dai ragazzi

• Può essere più sgradevole — Spesso i ragazzi dicono on-line cose 
che non direbbero dal vivo

6  European Online Safety Study (Studio sulla sicurezza on-line in Europa), gennaio 2009
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• Ha una maggiore portata —  Le e-mail che prendono in giro una 
persona possono essere inviate ad un'intera classe o scuola mentre 
le informazioni possono venire pubblicate su un sito in modo da 
essere rese visibili a chiunque

• Può essere anonimo

Esempio di cyberbullismo:

Un caso tragico di cyberbullismo fu orchestrato da un genitore —  la 
madre di una tredicenne che aveva preparato una pagina su 
MySpace e fingendo di essere un “ragazzo” sedicenne. La donna 
fece amicizia con un vicino di casa tredicenne, amico della figlia. In 
seguito alla ricezione di messaggi dal “ragazzo,” inizialmente gentile, 
successivamente aggressivo, il vicino si tolse la vita. La madre fu 
condannata per reati minori da una corte federale U.S.A.7

7 Wired, “Dead Teen’s Mother: Misdemeanor Convictions a ‘Stepping Stone’ in 
Cyberbullying Case” (“La madre dell'adolescente scomparso: la condanna per 
reati minori è un passo fondamentale per la punizione di casi di cyberbullismo”) 

http://www.wired.com/threatlevel/2008/11/prosecution-ple/
http://www.wired.com/threatlevel/2008/11/prosecution-ple/
http://www.wired.com/threatlevel/2008/11/prosecution-ple/
http://www.wired.com/threatlevel/2008/11/prosecution-ple/
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Esercizio 
Controllare i segnali di rischio 
e parlarne ai ragazzi

Segnali di rischio8 che indicano che tuo figlio potrebbe essere 
vittima del cyberbullismo

• Sentirsi a disagio alla ricezione di un'e-mail, di un messaggio 
istantaneo o di un messaggio di testo

• Sentirsi turbati dopo l'utilizzo del computer

• Rifiutarsi di uscire di casa o di andare a scuola

• Chiusura verso amici e parenti

8  Sameer Hinduja, Dottore di Ricerca, e Justin W. Patchin, Dottore di Ricerca   

http://www.cyberbullying.us/cyberbullying_warning_signs.pdf
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Segnali di rischio8 che indicano che tuo figlio potrebbe essere 
un cyberbullo:

• Cambiare schermata o chiudere programmi al tuo passaggio

• Usare il computer in tarda notte

• Sentirsi turbati se non è possibile usare il computer

• Usare diversi account on-line o un account di altri

Se noti uno o più di questi segnali, parla con i ragazzi dei problemi 
relativi al cyberbullismo sia per le vittime sia per gli esecutori. 
Incoraggiali a non scusare o sostenere coloro che commettono 
cyberbullismo. Poni domande basate sui “segnali di rischio”  
e ascolta le loro risposte. 

8  Sameer Hinduja, Dottore di Ricerca, e Justin W. Patchin, Dottore di Ricerca 

http://www.cyberbullying.us/cyberbullying_warning_signs.pdf
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Lezione 4 
Predatori on-line

Comunemente si ritiene che Internet sia l'ambiente perfetto per  
i predatori on-line essendo semplice nascondere la propria identità  
e accedere a vittime potenziali ed essendo disponibile una grande 
quantità di ragazzi. 

Un predatore on-line è un criminale che generalmente intende 
attaccare i ragazzi per manipolarli in incontri sessuali. Solitamente i 
predatori on-line “preparano” le proprie vittime facendo in modo che i 
ragazzi si fidino di loro mentendo, ricattandoli e creando sensi di colpa, 
creando più personaggi, tentando poi di coinvolgerli in forme più 
intime di comunicazione ed eventualmente in incontri dal vivo. 

Sui siti di social network, i predatori on-line possono usare tutte 
queste tecniche per fare amicizia con i tuoi ragazzi e cercare di 
conquistarli. Inoltre i predatori on-line useranno informazioni del 
profilo dei ragazzi per localizzarli. Ecco perché è fondamentale per te 
e per i tuoi ragazzi parlare dei comportamenti on-line più appropriati 
e di quale tipo di informazioni è consigliabile pubblicare on-line.
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Esercizio 
Incoraggiare i ragazzi a 
segnalare comportamenti 
inappropriati

Incoraggia i ragazzi a chiederti aiuto quando subiscono cyberbullismo 
o se hanno incontrato predatori on-line.

Oppure, se non si sentono sufficientemente a proprio agio per 
parlarne con te, digli di parlarne con un adulto di cui si fidano — una 
zia, uno zio, un insegnante o un fratello o una sorella maggiore — per 
prestargli ascolto.

Accertati che il tuo ragazzo sappia come comunicare un abuso o un 
comportamento scorretto a siti di social network. Su Facebook, ad 
esempio, è possibile inviare un'e-mail all'indirizzo abuse@facebook.com.

SuggERIMEnTo: Vedere la sezione risorse al termine di questa 
guida per informazioni passo passo su cosa fare se un figlio diventa 
vittima on-line.

mailto:abuse%40facebook.com?subject=
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Lezione 5 
Violazione della privacy,  
falsa identità per scopi 
pericolosi e furto di identità

Se i tuoi figli non stanno attenti sui siti di social network, possono 
diventare vittime di violazioni della privacy, false identità per scopi 
pericolosi o furti di identità. 

La violazione della privacy può verificarsi facilmente se i tuoi 
figli condividono la propria password, non sono selettivi su chi 
aggiungere tra i propri amici e non stanno attenti alle informazioni 
o alle foto pubblicate on-line. Il livello di visibilità di elenchi degli 
amici, profili, o foto varia da un sito all'altro, quindi è consigliabile 
stare attenti alle opzioni di privacy sui siti usati dai figli. La chiave 
per prevenire la violazione della privacy è accertarsi che i tuoi figli 
facciano attenzione a cosa condividono e con chi lo condividono 
e che capiscano che nulla è privato quando pubblicato on-line, 
indipendentemente dagli eventuali controlli.
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La falsa identità per scopi pericolosi consiste nel tentativo 
di impersonare tuo figlio per compiere atti scorretti, come la 
pubblicazione di profanità o immagini inappropriate. Il modo  
più semplice per impersonare tuo figlio è ottenere la sua password, 
ciò consente di pubblicare materiale inappropriato che risulta 
provenire da tuo figlio.

La falsa identità per scopi pericolosi si può verificare inoltre quando 
una persona finge di essere un'altra persona e interagisce on-line con 
tuo figlio. Il caso della madre che ha compiuto atti di cyberbullismo 
descritto nella Lezione 3 illustra come una falsa identità per scopi 
pericolosi di questo genere possa avere conseguenze spiacevoli. 
Inoltre, spesso i predatori online “fanno amicizia” on-line con 
adolescenti fingendosi simili a loro per convincere le proprie vittime  
a presentarsi per un incontro sessuale. 

I furti di identità e le truffe di phishing stanno diventando 
sempre più comuni sui siti di social network in cui è disponibile  
agli hacker una quantità così notevole di informazioni personali.  
Le truffe di phishing consistono in tentativi di stimolare la diffusione 
di informazioni personali, incluse password, numeri di telefono e di 
carta di credito, con richieste false o solleciti che sembrano provenire 
da fonti legittime. Coloro che attraverso un furto di identità hanno 
ottenuto password di altri non solo ottengono l'accesso ai loro profili, 
ma anche alla loro rete di amici. Per i ladri di identità è un semplice 
sistema per usare gli account delle vittime per l'invio di messaggi di 
phishing a un gran numero di persone, sperando che alcune vengano 
ingannate e forniscano informazioni riservate.
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Esercizio 
Pratiche di buon senso

Esistono molti sistemi per proteggere la tua famiglia dalla violazione 
della privacy, dalla falsa identità per scopi pericolosi e dal furto di 
identità. Insegnando ai tuoi figli alcune pratiche di buon senso sarai 
più tranquillo, mentre la socializzazione on-line dei ragazzi sarà più 
sicura e più piacevole. 

Educa i tuoi ragazzi
• Fai riferimento all'esercizio della Lezione 2: “Parlare con i ragazzi 

per stabilire dei limiti"

Sii proattivo
• Verifica se qualcuno cerca di impersonare i tuoi figli. Cerca on-line i 

nomi dei tuoi figli includendo variazioni e soprannomi. E’ una buona 
abitudine, da ripetere con regolarità

• Controlla l'elenco amici dei tuoi figli — si potrebbe considerare di 
permettere di essere amici solo con le persone conosciute off-line

• Crea un tuo profilo e condividi l'esperienza di social network 
con i tuoi ragazzi 
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usa la tecnologia  

• Usa le impostazioni di privacy e sicurezza disponibili sui siti di 
social network, come profili privati, blocco e pre-approvazione  
dei commenti per controllare con chi comunicano i tuoi figli

• Utilizza software aggiornato per la sicurezza del computer 
per proteggere il tuo computer da malware, virus, spyware  
e altre minacce

• Considera l'utilizzo di software che consente di monitorare le 
attività on-line dei tuoi ragazzi e aiuta a proteggerli

Le Impostazioni 
sulla privacy 
di Facebook 
consentono di 
controllare chi 
può accedere 
al tuo profilo 
e al materiale 
pubblicato
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Risorse 
Cosa fare se tuo figlio  
diventa una vittima on-line  

Se tuo figlio è vittima di un cyber-molestatore o di un predatore  
on-line, ecco alcuni passi da seguire: 

1. Prendi immediatamente dei provvedimenti

•  Ignora i contatti da parte del bullo o del predatore on-line 
oppure non accedere al sito in cui si è verificato l'episodio

•  Blocca il nome dell'aggressore e il suo indirizzo e-mail in modo 
che non possa contattare tuo figlio

•  Cambia le informazioni on-line su tuo figlio o, se necessario, 
cancella l'account

•  Contatta il sito in cui si è verificato il problema per rimuovere 
le informazioni e comunica il responsabile

•  Comunica il problema al tuo Internet service provider 
(ISP - fornitore di servizi Internet) e all'ISP dell'offensore
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2. Comunica l'incidente alle autorità  

3. Salva le prove

• Tieni un registro di tutte le comunicazioni dell'aggressore

•  Tieni traccia del nome su schermo del molestatore, del suo 
indirizzo e-mail e del suo ISP, se disponibile

4.  ottieni il maggior numero di informazioni possibile sull'uso 
di Internet da parte di tuo figlio

•  Scopri quali servizi utilizzano i tuoi figli e che cosa preferiscono 
fare on-line

• Scopri le funzioni di sicurezza di tali siti 

•  Parla ai tuoi figli di come proteggersi on-line e mantenersi 
al sicuro
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Risorse 
Ulteriori consigli sulla sicurezza
I siti di social network sono un ottimo modo per consentire ai 
ragazzi di tenersi in contatto, fare nuove amicizie ed espandere 
positivamente il proprio mondo. La maggior parte di questi siti 
popolari si impegna a proteggere la sicurezza dei tuoi figli e offre 
severe politiche sulla privacy e consigli utili per assicurare ai ragazzi 
un'esperienza on-line piacevole e senza problemi.

facebook  
• “Working Together to Keep 

You Secure” (“Lavorare insieme  
per mantenerti al sicuro”)  
di Jeff Williams

• Comunicazione di abusi 
• Privacy

MySpace  
• Sicurezza e protezione
• Comunicazione di abusi 
• Impostazioni sulla privacy

Bebo
• Impostazioni sulla sicurezza e sulla privacy
• Comunicazione di abusi 
 (visita il profilo dei trasgressori e fai click sul collegamento ‘Report 

Abuse’ (Comunicare un abuso) sotto la foto principale)

Hi5
• Sicurezza
• Comunicazione di abusi 

Club Penguin
• Misure di sicurezza di Club 

Penguin

Webkinz
• Area dei genitori
• Politiche generali sulla privacy

 

http://www.facebook.com/
http://blog.facebook.com/blog.php?post=68886667130
http://blog.facebook.com/blog.php?post=68886667130
http://blog.facebook.com/blog.php?post=68886667130
http://blog.facebook.com/blog.php?post=68886667130
http://www.facebook.com/safety/
http://www.facebook.com/policy.php
http://www.myspace.com
http://www.myspace.com/index.cfm?fuseaction=cms.viewpage&placement=safety_pagehome
http://www.myspace.com/index.cfm?fuseaction=misc.faq&
http://www.myspace.com/Modules/ContentManagement/Pages/page.aspx?placement=privacy_settings
http://www.bebo.com
http://www.bebo.com/Safety.jsp
http://www.bebo.com
http://www.bebo.com
http://www.bebo.com
http://hi5.com
http://hi5.com/friend/displaySafety.do
http://server.iad.liveperson.net/hc/s-19252078/cmd/kbresource/kb-2645219815860227392/front_age!PAGETYPE?category=13
http://www.clubpenguin.com
http://www.clubpenguin.com/parents/player_safety.htm
http://www.clubpenguin.com/parents/player_safety.htm
http://www.webkinz.com
http://www.webkinz.com/us_en/parents_area.html
http://www.webkinz.com/us_en/parents_area.html
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Risorse  
Lista di controllo del software di sicurezza

Un altro sistema per proteggere la tua famiglia dalle 
minacce che potrebbero risultare da siti di social network 
è l'installazione di software di sicurezza appropriati. Ecco 
una lista di controllo delle funzioni necessarie:

Blocco del web protegge i tuoi figli dalla visione 
di contenuti inappropriati 

Blocco di programmi blocca giochi, programmi 
di condivisione file peer-to-peer, o qualsiasi altro 
programma specificato

funzioni di social network registra la 
pubblicazione di conversazioni o informazioni 
personali o inappropriate per facilitare 
l'individuazione di eventuali attività di 
cyberbullismo

Blocco di e-mail blocca gli indirizzi e-mail 
sconosciuti, in modo che i tuoi figli non 
comunichino con persone conosciute on-line ma 
non di persona

Limiti di tempo aiuta a gestire la quantità di 
tempo trascorsa on-line dai propri figli

funzione messaggistica istantanea monitora 
e registra le chat in programmi di messaggistica 
istantanea (IM, instant messaging) per aiutare a 
scoprire dialoghi inappropriati dei figli con amici o 
persone conosciute on-line

Rapporti sull'uso offre una visione completa 
di tutte le attività svolte in Internet o di 
messaggistica istantanea, utilizzabili per avviare 
conversazioni per educare i propri figli

E-mail istantanea notifica quando i figli tentano 
di accedere a materiale discutibile

filtro YouTube consente il blocco di video 
discutibili consentendo comunque ai figli di 
vedere gli altri video

Il software McAfee® Family 
Protection offre tutte queste 
funzioni e consente di dire dei “sì” 
ai ragazzi per ottenere il meglio dalle 
proprie vite digitali. 
Maggiori informazioni.

http://home.mcafee.com/Store/package.aspx?pkgid=342&culture=it-it


Altri consigli sulla protezione 
del PC e in Internet

Per maggiori informazioni e consigli sulla protezione del PC e in Internet, 
visita il McAfee Security Advice Center all'indirizzo www.mcafee.com/advice.

Informazioni su McAfee

McAfee Inc. è la più importante società nel campo della sicurezza 
tecnologica, con sede a Santa Clara, California. McAfee è costantemente 
impegnata nella lotta contro le minacce più pericolose alla sicurezza. 
L'azienda offre prodotti e servizi di sicurezza riconosciuti e proattivi che 
proteggono sistemi e reti in tutto il mondo, consentendo agli utenti di 
navigare ed effettuare acquisti sul web in modo sicuro. Grazie a un team 
di ricerca riconosciuto, McAfee crea soluzioni innovative che proteggono 
gli utenti consumer, aziende, pubblica amministrazione e service provider 
consentendo loro di essere conformi alle normative, proteggere i dati, 
evitare interruzioni delle attività, identificare le vulnerabilità e monitorare e 
migliorare costantemente la loro sicurezza.  

http://www.mcafee.com

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ  
Quasiasi riferimento a marchi registrati o prodotti proprietari nel presente 
documento è inteso solamente come descrizione esplicita e non 
costituisce né coinvolge sponsorizzazione, affiliazione, approvazione, 
promozione o raccomandazione di tale pubblicazione da parte del 
proprietario del marchio registrato o della proprietà intellettuale.

L'uso di nomi di attività, aziende o corporazioni nella presente 
pubblicazione è a scopo informativo e a vantaggio del lettore. Tale uso 
non costituisce la promozione o l'approvazione ufficiale da parte di 
McAfee di alcun prodotto o servizio.

La comparsa di collegamenti a siti esterni non costituisce  
la promozione da parte di McAfee di quel sito o di qualsiasi 
informazione, opinione, prodotto o servizio lì espresso o descritto. 
Tali collegamenti sono solamente forniti come riferimento.

MARCHIO REGISTRATO  
McAfee, SiteAdvisor e/o altri marchi citati nel presente documento 
sono marchi o marchi registrati di McAfee, Inc. e/o di consociate 
negli USA e/o in altri Paesi. McAfee Red in relazione alla sicurezza 
rappresenta i prodotti del marchio McAfee. Tutti i marchi registrati 
e non registrati citati nel presente documento sono di proprietà 
esclusiva dei rispettivi titolari. 

© 2009 McAfee, Inc. Tutti i diritti riservati.
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