
Per navigare sicuri adotta poche e 
semplici abitudini 

 Le password sono solo tue 
Presta sempre attenzione nell’utilizzo delle password 

Non dare mai le tue password a terzi. Non utilizzare la stessa password su siti diversi 

Mantieni aggiornati smartphone, tablet e PC: proteggili con un antivirus e rendi sicuro l’accesso con 
una password, impronta digitale 

 Credenziali protette, solo in un luogo sicuro 
Codici di accesso, password, estremi della carta di credito: trova il modo per ricordarli 

Se li trascrivi, presta attenzione a dove lo fai 

Se decidi di scriverli su un foglio, non tenerlo mai nel portafoglio o in prossimità di smartphone e PC 

Non memorizzarli sullo smartphone, tablet o PC 

Evita il salvataggio automatico di user e password sul browser 

 Controlla spesso il tuo conto corrente 
Utilizza i diversi servizi che la Cassa Rurale ti mette a disposizione per controllare in pochi secondi 
i movimenti del tuo conto o delle tue carte: ATM, Internet Banking o direttamente allo sportello 

 Attento a e-mail, sms, chat e telefonate sospette 
Presta attenzione alle comunicazioni che ricevi 

Non aprire e-mail, sms e chat inattese; non cliccare su link e non scaricare né aprire allegati sospetti 

Non rispondere inserendo le tue credenziali all’interno di e-mail, sms, chat o in qualsiasi link 

Non fornire mai le tue credenziali via telefono ad altri. Nessuno, nemmeno gli addetti della Cassa 
Rurale, sono autorizzati a richiedere o conoscere i tuoi dati di sicurezza. Tali dati sono da 
considerare come strettamente confidenziali 

 Acquisti online 
Lo shopping online è comodo ma presta sempre attenzione a dove e come acquisti 

Verifica che il sito internet sia affidabile e utilizza solo App ufficiali 

Utilizza solo connessioni sicure e protette da password 

Evita, quanto più possibile, l’utilizzo di Wi-Fi pubblici, in particolare non usarlo mai per accedere 
all’area riservata del tuo Internet Banking 


