Sei sicuro?

In Internet, con le informazioni, con le parole d’accesso.

passi per garantire
la sua sicurezza IT

intranet.isb.admin.ch

Apri gli occhi!
A casa

Sul posto di lavoro

1. salvare
Quanto sono importanti i suoi dati? Li salvi regolarmente su supporti
esterne o on-line. Controlli se i suoi dati sono stati effettivamente
salvati.
2. proteggere
Quali virus possono attaccare il suo computer? In pratica nessuno, se è
stato installato un programma antivirus. Imposti il programma in modo
che un elenco dei virus possa essere attualizzato automaticamente e
regolarmente e proteggere in tal modo il computer da eventuali virus.
3. sorvegliare
Sapeva che Internet può aprire molti siti non protetti? Se ha installato
una firewall questa filtrerà in modo affidabile tutti i dati in entrata e
uscita da una rete o un computer. Inoltre sorveglia in modo automatico
le attività su Internet e in caso di problemi fa scattare un allarme.
4. prevenire
Chi oltre ai produttori dei suoi programmi può garantirle la sicurezza?
Controlli i suoi programmi; li imposti in modo che essi scarichino e
installino regolarmente e automaticamente gli ultimi update. Così non
correrà alcun rischio.
5. prestare attenzione
Come agire in modo responsabile? Proteggendo il suo computer con
una password sicura composta da numeri e lettere; decidendo in modo
consapevole dove e quando rivelare le informazioni su Internet; non
credendo sempre, con una buona dose di sfiducia, a quanto dice Internet.

1. salvare
I dati salvati sul supporto dati locale o esterno devono essere salvaguardati da lei stesso, mentre quelli sul drive server vengono salvaguardati
dal fornitore di prestazioni.
2. proteggere
Il software antivirus viene garantito e aggiornato dal fornitore di prestazioni. Colleghi regolarmente i notebook aziendali alla rete federale.
Solo così il software antivirus rimane aggiornato sul suo computer proteggendolo da eventuali virus.
3. sorvegliare
Colleghi il suo computer aziendale a Internet solo via rete federale.
La protezione è così garantita da una firewall. In questo modo viene
impedito che un software nocivo si possa installare o diffondere sul
suo apparecchio.
4. prevenire
L’installazione dei più recenti update dei programmi è garantita solo se
il suo computer viene collegato regolarmente alla rete federale. Badi
anche alle informazioni del suo fornitore di prestazioni. Non installi
programmi propri.
5. prestare attenzione
Agisca in modo responsabile! Scelga una password sicura senza rivelarla a nessuno! Confidi informazioni sulla sua persona o sul suo ambiente
di lavoro solo in modo mirato. Separi i dati e le informazioni privati e
quelli di servizio.
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