
SICUREZZA INFORMATICA IN VIAGGIO 
 
Mare, montagna o città d’arte, qualunque sia la meta delle agognate ferie estive, diventa 
indispensabile potersi connettere ovunque e in qualunque momento, per controllare sul tablet 
l’orario di partenza del volo, cercare la mappa della città da visitare, oppure procedere ad acquisti 
usando la carta di credito. Rimanere connessi anche quando si è in viaggio è diventato sempre più 
facile grazie alla possibilità di utilizzare device mobili come notebook, tablet o smartphone. Grazie 
alla presenza di reti Wi-Fi l’accesso a Internet è disponibile praticamente ovunque su treni, aerei, 
hotel e nei locali pubblici, condizione che permette di partire con la tranquillità di poter essere 
sempre connessi. Tutta questa connettività però non è esente da rischi: condividere dati sensibili 
come credenziali di accesso bancarie o documenti personali può mettere a repentaglio la privacy e 
rovinare le vacanze. Per viaggiare in sicurezza è sufficiente prendere alcune semplici precauzioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
1. Negli Stati Uniti, ogni minuto vengono persi o rubati circa cento smartphone, mentre sono 

circa diecimila i laptop dimenticati ogni settimana negli aeroporti. Ogni anno, nella sola 
Chicago, centoventimila persone dimenticano il telefono cellulare in taxi. La maggior parte di 
queste persone non recupera più i suoi dispositivi. Alla luce di questi dati, diventa ancor più 
evidente l’importanza di mettersi al riparo dai rischi legati al furto dei propri dispositivi, 
proteggendoli con una password adeguata di alta sicurezza con combinazioni di maiuscole e 
minuscole, numeri e simboli. 

 
2. Se possibile è meglio evitare il classico PIN a 4 cifre, optando invece per uno a 8 cifre. E’ vero 

che un PIN più lungo richiederà più tempo nella digitazione, tuttavia un cybercriminale 
interessato al furto dei vostri dati sensibili troverà più difficoltà se proverà a decifrarlo. 

 
3. Da prendere in considerazione la possibilità di utilizzare servizi come “Find My iPhone” per 

iPad e iPhone, oppure “Device Manager” su sistemi operativi Android, che permettono di 
localizzare il proprio dispositivo. Nei casi più fortunati, potrebbe persino essere possibile 
recuperare il prezioso bene, inviando un messaggio sul lockscreen a chi ne è impropriamente 
in possesso in quel momento. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Utilizzate un software come per l’iPhone, “Find Me”, che permette di cancellare da remoto 

tutti i dati dal cellulare in caso di smarrimento o furto.  
 
5. Non fate click su finestre pop-up che dicono che il computer è infetto o sulla X di chiusura del 

pop-up. Uscite, invece, immediatamente dal browser.  
 
6. In molti Paesi è abbastanza semplice acquistare, al proprio arrivo, una carta SIM prepagata e 

usarla in modo pay-as-you-go, quando se ne ha necessità. In tal modo, quando si viaggia 
all’estero, si possono evitare reti Wi-Fi inaffidabili, oltre a non cadere nel tranello di 
costosissime tariffe roaming. 

 
7. Va inoltre evitata, qualora la connessione avvenga attraverso una rete Wi-Fi per la quale non 

sono disponibili credenziali di sicurezza affidabili e verificabili, la condivisione di dati sensibili.  
 
8. Disattivate il maggior numero di caratteristiche di geotagging e di geolocalizzazione. Il geo-

tagging è una funzione utilizzata da App come Facebook, Twitter e Instagram, che chiedono al 
telefono dove si trova l’utente per poi includere tale informazione nel contenuto che viene 
condiviso, ad esempio attraverso i social network. Anche se il GPS è spento, il telefono può 
ancora rivelare la vostra posizione, tenendo traccia di tutti i punti di accesso Wi-Fi che può 
localizzare intorno a voi. Connettersi a tanti network diversi, infatti, lascia una scia di 
informazioni rivelatrici dei luoghi che frequentiamo e, in ultima analisi, delle nostre abitudini.  
Può sembrare una cosa da poco ma in realtà si tratta di una delle funzionalità più semplici da 
sfruttare per invadere la privacy e causare spiacevoli conseguenze. Prima di postare o 
twittare, pensate se è davvero necessario che tutti sappiano che siete lontano da casa! 
Ricordate che anche i ladri usano Facebook! 

 
9. Un altro accorgimento semplice, ma non per questo meno importante, riguarda la 

connessione Wi-Fi automatica dei dispositivi mobili, che è consgliabile disattivare e di 
riattivare solo in caso di necessità. 

 



10. Utilizzare un computer pubblico è un’ottima soluzione quando abbiamo bisogno di controllare 
velocemente la nostra posta, stampare una carta di imbarco o prenotare il biglietto per un 
concerto imperdibile. Tuttavia, se possibile, evitate di utilizzare le postazioni pc che trovate 
negli hotel, nelle biblioteche, negli Internet Café o in qualsiasi altro luogo pubblico. Questo 
per una serie di ragioni: solitamente su questi computer si trova una miriade di software poco 
sicuri installati da utenti e staff nel corso degli anni e, tra questi, ci possono essere anche 
malware, capaci di spiare l’utente quando è online. Questo tipo di malware, chiamato 
keylogging, è in grado di memorizzare tutto ciò che viene digitato su una tastiera (username, 
password, ecc.) ed è molto efficace per trafugare informazioni come password di posta 
elettronica o l’account di accesso al vostro conto bancario online. Inoltre su questi pc 
solitamente non viene fatta una manutenzione adeguata, aggiornando gli antivirus e tutti i 
vari sistemi di sicurezza. Evitare di usare questi computer è la soluzione ideale, ma se proprio 
non avete altre opzioni e siete costretti a usarli, è necessario seguire alcuni accorgimenti.  

 
11. Non eseguire accessi o operazioni sui vostri conti online. Evitate tutte le operazioni che hanno 

a che fare con le vostre finanze, come accedere al vostro conto corrente bancario online, 
usare paypal, ecc. A volte vale la pena di essere più prudenti del solito, soprattutto quando si 
viaggia in particolari Paesi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Per i vostri acquisti prendete in considerazione l’utilizzo di un’applicazione sicura per il 

pagamento in mobilità, come PayPal, Google Wallet o Apple Pay, dal momento che in questi 
casi non viene utilizzato il numero di conto corrente reale per effettuare le transazioni. La 
prudenza non è mai troppa. 

 
13. Create più strati di protezione. Se scegliete per le vostre vacanze una meta particolarmente 

fredda, aggiungerete ulteriori strati di vestiti. Perché non fare lo stesso con la sicurezza? Se 
non mantenete i vostri dispositivi aggiornati, sarete esposti nei confronti degli attacchi che 
sfruttano buchi di sicurezza già noti, e vi trasformerete in facili bersagli per i cybercriminali. 
Per evitare spiacevoli sorprese, attivate l’auto-aggiornamento del vostro computer e dei vostri 
dispositivi mobili. Per una maggiore protezione, installate un anti-virus, in particolare con i 
sistemi Android. 



14. Al fine di rendere più sicuri i vari account utilizzati, implementate ove possibile 
l’autenticazione a due fattori, capace di aggiungere un ulteriore livello al processo di login, la 
quale prevede ad ogni accesso oltre all’inserimento di una password, anche la digitazione di 
un codice one-time che viene di volta in volta inviato direttamente al cellulare dell’utente 
tramite SMS. Se avete problemi ad usare il cellulare all’estero, valutate altre opzioni come le 
app di sicurezza che generano nuovi codici ad ogni accesso o richiedete alla vostra banca una 
chiavetta erogatrice di codici di sicurezza. Tanti siti Web e applicazioni, come Gmail e 
Facebook, offrono l’autenticazione a due fattori, quindi, anche se qualcuno 
malauguratamente rubasse le vostre password, avrà bisogno di un altro step prima di poter 
accedere all’account.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. Usate le chiavette USB. Se avete dei documenti importanti che potreste dover stampare 

durante il viaggio, salvateli su delle chiavette USB, in questo modo non dovrete accedere ai 
vostri account per stampare i file.  

 
16. Quando navigate su internet da un computer pubblico utilizzate la funzione “Nuova finestra di 

navigazione in incognito”, la quale non salva i dati e la cronologia di navigazione; ricordatevi 
poi di fare il log out da ogni account o app che utilizzate e di riavviare il computer utilizzato 
quando avete terminato. 

 
17. Oggi la rete wi-fi è presente ovunque: biblioteche, hotel, aeroporti, bar, ecc. e anche se alcune 

reti richiedono una password di accesso, la condivisione di una connessione wi-fi tra più utenti 
comporta alcuni rischi. Quando vi collegate ad una rete pubblica le vostre informazioni sono 
“visibili” ad altre persone. In questi casi per proteggere i vostri dati potreste utilizzare un 
software di rete privata virtuale (VPN). Molte aziende la supportano per creare una 
connessione Internet sicura tra la rete dei propri uffici e qualsiasi luogo in cui si trovi l’utente. 
Una volta connessi alla VPN, tutta l’attività online si svolgerà come se l’utente si trovasse in 
ufficio. Inoltre, questi programmi permettono di criptare tutti i dati inseriti su internet e 
garantiscono un’elevata protezione quando si naviga su reti potenzialmente insicure. Esistono 
numerosi software di questo genere in commercio; sceglietene uno che potete utilizzare sia 
sul pc che sul cellulare e che soprattutto funzioni nel Paese in cui siete diretti o, meglio 
ancora, nella maggioranza dei Paesi. 

 
18.  Quando utilizzate siti dove inserite password, numeri di carta di credito ed altre informazioni 

importanti assicuratevi che l’indirizzo della pagina inizi con “https://”, in questo modo i dati 
saranno criptati nella comunicazione tra il vostro computer e il server di destinazione. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. Optate per il cellulare. Accedendo dal cellulare è più difficile (anche se non impossibile) che gli 
altri utenti riescano ad accedere ai vostri dati personali, perciò se potete, collegatevi dal 
vostro smartphone.  

 

20. Chiedete al vostro hotel o nel posto in cui siete alloggiati il nome della loro rete Wi-Fi. Poi 
usatene il nome esatto. Attenzione alle truffe che tentato di ingannare gli utenti aggiungendo 
“free wifi”, o qualcosa di simile, al nome originale della rete. 

 

21. Se il servizio Internet dell’hotel vi richiede di aggiornare il software per connettersi, 
disconnettetevi immediatamente e chiedete al personale della reception o al proprietario. 

 

22. Non usate connessioni Wi-Fi che non siano codificate con WPA2. Qualsiasi cosa sia protetta 
con standard più bassi semplicemente non è sicura e può essere facilmente manomessa. 
Disconnettetevi dalle reti Wi-Fi se queste non usano questo tipo di connessione. 

 

23. La maggior parte dei viaggiatori portano in valigia il proprio computer portatile, che offre una 
maggiore sicurezza informatica rispetto alle postazioni pc pubbliche (sempre tenendo conto 
dei rischi delle reti Wi-Fi), ma anche in questo caso è necessario prendere delle precauzioni 
per custodire e proteggere, anche a livello “fisico” la propria attrezzatura tecnologica. Il primo 
consiglio è quello di acquistare una custodia adeguata e sicura: sceglietene una che sia 
resistente agli urti, con un tessuto impermeabile e che abbia una chiusura salda che potete 
magari fissare con un piccolo lucchetto. Fate in modo di tenere il PC sempre vicino e 
posizionatelo in modo che non dobbiate tirarlo fuori ogni volta che vi serve qualcosa nello 
zaino o nella valigia. Un altro consiglio che può sembrare scontato: non dovete mai lasciare il 
vostro PC incustodito, specialmente se vi trovate in un luogo pubblico; qualora vi doveste 
allontanare un attimo, richiudetelo e portatelo con voi: così facendo proteggerete il computer 
e i vostri dati. Lo stesso discorso vale quando siete in hotel: ricordatevi di non lasciare mai il 
vostro computer sul letto o sulla scrivania della camera quando uscite; se non volete portarlo 
con voi, riponetelo nella cassaforte o in un armadietto o anche semplicemente all’interno 
della vostra valigia, chiusa a chiave o con combinazione. 



24. Per una maggiore protezione quando siete in un luogo pubblico, potete acquistare un 
lucchetto di sicurezza per computer, un sistema che vi permette di collegare attraverso un 
cavo il vostro pc ad un oggetto fisso, come un tavolo (funziona un po’ come per la bicicletta); 
c’è il pericolo che il cavo possa essere tagliato, ma dovete considerare che in un luogo 
affollato un ladro potrebbe non voler rischiare, non aver il tempo o non essere attrezzato per 
farlo. Prima di partire potete anche prendere in considerazione l’idea di registrarvi ad alcuni 
servizi di antifurto online: funzionano grazie a dei software che dovete installare sul vostro pc 
e che vi permettono, in caso di furto o smarrimento, di bloccare e in alcuni casi recuperare il 
vostro notebook; nel caso non doveste più ritrovarlo, potete richiedere a questi servizi di 
cancellare tutto ciò che è salvato sul vostro pc e almeno i vostri dati saranno al sicuro. 

 
25. Oltre a proteggere fisicamente il vostro pc, dovete attuare una serie di accorgimenti 

indispensabili per tenere al sicuro i vostri dati personali. Anzitutto, prima di partire fate il back 
up di tutti i file contenuti nel pc. In questo modo nella peggiore delle ipotesi perderete solo i 
file più recenti. Anche se si tratta di una procedura abbastanza noiosa, vi salverà in molte 
situazioni, ad esempio quando il pc viene rubato, si rompe l’hard disk o se perdete qualche 
informazione importante. Il back up si effettua spostando i vostri file da un dispositivo ad un 
altro e successivamente se volete salvando un’altra copia online.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26. Quando siete in viaggio portate con voi un hard disk esterno portatile su cui ogni sera 

salverete una copia delle vostre foto o dei vostri lavori. Una strategia utile quando si viaggia è 
quella di custodire i vostri dispositivi in posti diversi: così facendo se ad esempio vi viene 
rubato il notebook, vi rimarrà comunque l’hard disk con tutti i vostri dati. Per una maggiore 
sicurezza, considerando l’eventualità che i vostri dispositivi si possano danneggiare o possano 
essere derubati contemporaneamente, è necessario salvare un’ulteriore copia dei vostri file 
online. Ci sono molti servizi online gratuiti (Google, iCloud, ecc.) che consentono di salvare 
una quantità limitata di file, ma esistono anche opzioni a pagamento che offrono uno spazio 
illimitato. Scegliete la soluzione migliore per voi in base al tipo e alla quantità di file che 
dovete salvare. Anche se non viaggiate con un notebook, ricordatevi di fare comunque il back 
up dei file che avete sul cellulare o sul tablet; in questo caso potete optare per un disco rigido 
esterno wireless e poi utilizzare le app per salvare un’altra copia online. 



27. Utilizzate i software di sicurezza. Assicuratevi che il vostro computer sia dotato di antivirus (ne 
esistono anche di ottimi gratuiti) e dei vari sistemi di sicurezza di base sempre aggiornati. 

 

28. Impostate un pin o una password di accesso. Su ogni dispositivo che utilizzate, impostate un 
pin o una password di accesso; scegliete una password forte, che sia difficile da intuire e 
diversa dalle altre password che utilizzate. È importante creare delle password uniche per ogni 
account o sito e se vi serve un aiuto potete sempre usufruire di alcuni programmi gratuiti che 
creano password super complesse e, cosa altrettanto importante, ve le memorizzano! 

 

29. Attivate i sistemi per criptare i dati. Nell’ipotesi che un ladro riesca a rubare il vostro PC e a 
scoprire le password, potete comunque proteggere i vostri dati criptandoli. Su molti dispositivi 
è gratuito e facile installare questo genere di software, anche se richiede abbastanza tempo. 

 

30. Tenete “pulito” il vostro PC. Se viaggiate, cercate di tenere sul vostro computer meno dati e 
informazioni possibili; se potete scegliere, usate le versioni online dei software e di altri 
strumenti o le app invece di scaricare e installare i programmi sul vostro computer. 

 

31. Proteggere il vostro computer e i vostri dati non è così difficile come sembra. Anche se ci sono 
molti passaggi e aspetti da considerare, cercate di impiegare un po’ di tempo e risorse prima 
della partenza per “farvi trovare pronti” nel caso dovessero capitarvi situazioni spiacevoli. 
Ricordate che una volta che avrete installato e preparato tutto ciò che vi serve nel vostro pc o 
sui vostri dispositivi, vi basteranno soltanto pochi istanti per fare aggiornamenti o back up.   

 

32. Ultimo consiglio: installate sul vostro computer Shadow Defender. Si tratta di un software 
quasi sconosciuto in Italia ma molto apprezzato in altri Paesi che permette di virtualizzare il 
vostro computer proteggendo il PC contro attività dannose e modifiche indesiderate. Una 
volta attivato con due click Shadow Defender fa funzionare il sistema in un ambiente virtuale 
chiamato 'Shadow Mode' che reindirizza ogni modifica del sistema in un ambiente virtuale 
senza alcun cambiamento al vostro ambiente reale (il vostro disco C, ad esempio). In tal modo 
se si verificano attività dannose e/o modifiche indesiderate basta eseguire un riavvio per 
ripristinare il sistema al suo stato originario, come se niente fosse. Per esempio, se un virus o 
un hacker dovessero modificare dei file durante la navigazione, tali modifiche non 
risulterebbero effettive e permanenti. Questo programma è particolarmente utile quando si 
vuole scaricare dalla rete qualche software ma non si è certi della bontà del sito che lo 
propone o che il prodotto non sia “contaminato” da virus o malaware. In caso di problemi, 
con Shadow Defender sarà sufficiente effettuare solo il riavvio del computer e quel software 
scomparirà e verrà ripristinato il sistema operativo al suo stato originale. Gli stessi vantaggi si 
hanno per evitare che il computer si riempia di cookies navigando all’interno di siti 
potenzialmente a rischio (come quelli porno, ad esempio). Basterà lanciare il programma, 
entrare in modalità 'Shadow Mode' e iniziare a navigare dove si vuole. Al termine, basterà 
spegnere e riavviare il computer. E non vi sarà più alcuna traccia della navigazione 
precedente: come se non fosse mai stata fatta!    

  
  


