
con la collaborazione di

Pensi che il PHISHING 

          sia solo un tipo di pesca?

Pensi che i COOKIE
      siano solo biscotti?

Pensi che un VIRUS
         sia solo un raffreddore?

Utilizza gli strumenti di sicurezza 

sul browser



2

Esistono diversi strumenti per tutelare le tue informazioni durante 
la navigazione online:
- gestione dei cookie;
- navigazione in incognito;

Uno dei modi più comuni adottati dai siti web per memorizzare le 
tue preferenze è l’uso dei cookie. Si tratta di piccoli file di dati che 
si trovano nel tuo browser e ti risparmiano il disturbo di dover ri-
petere sempre le stesse informazioni ogni volta che torni a visitare 
un sito. Ad esempio, consentono ai motori di ricerca di ricordare 
che desideri visualizzare i risultati di ricerca in italiano, o ai negozi 
online di ricordare gli articoli che hai messo nel carrello. Gli inser-
zionisti pubblicitari possono inoltre utilizzare i cookie per pubbli-
care annunci che siano più pertinenti con il tipo di ricerche che hai 
eseguito con il browser che stai usando in quel momento. I cookie 
servono anche a proteggere i tuoi dati, permettendo ai fornitori di 
servizi online di ricordarsi delle impostazioni che hai scelto per la 
tua privacy e sicurezza o per tutelare i tuoi figli. I cookie svolgono 
un ruolo importante. Senza di essi, l’utilizzo del Web sarebbe un’e-
sperienza molto più frustrante. Per tutelare ulteriormente la tua si-
curezza e la tua privacy, però, puoi decidere di accettare solo alcuni 
cookie e di respingerne altri (magari se non sai da chi provengono) 
utilizzando le impostazioni nel tuo browser (ad esempio Google 
Chrome, Internet Explorer o Mozilla Firefox) limitando in questo 
modo i dati che condividi con i siti web che visiti. Puoi anche uti-
lizzare il browser per disabilitare completamente i cookie, tuttavia 
molti siti non funzioneranno correttamente se decidi di farlo. Ad 
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Un’altra funzione disponibile su tutti i browser è la modalità di na-
vigazione in incognito. Puoi navigare in modalità in incognito quan-
do non vuoi che le tue visite ai siti web o i tuoi download vengano 
registrati nelle cronologie di navigazione e dei download. Tutti i co-
okie creati in modalità di navigazione in incognito vengono elimina-
ti dopo la chiusura di tutte le finestre di navigazione in incognito.
Alcuni browser hanno questa opzione nel menu, altri invece richie-
dono la digitazione di una combinazione di tasti. Alcuni browser 
permettono, inoltre, di creare un collegamento sul desktop per ac-
cedere al browser direttamente in incognito.
Di seguito sono elencati i comandi da digitare sulla tastiera e le 
opzioni presenti nei menu dei principali browser utilizzati:
- Internet Explorer: premi insieme Ctrl+Shift+P oppure scegli dal 
menù Strumenti “In Private Browsing”;
- Mozilla Firefox: Premi insieme Ctrl+Shift+P oppure scegli dal 
menù Strumenti o bottone arancio con scritta Firefox “Start Private 
Browsing”;
- Google Chrome: Premi insieme Ctrl+Shift+N o scegli l’opzione di-
sponibile nella chiave inglese;
- Opera: Premi insieme Ctrl+Shift+N o clicca sul tasto Opera e poi 
da Schede e Finestre hai la scelta per far partire una scheda o una 
finestra in incognito.

Per creare un collegamento per accedere direttamente in incognito 
le operazioni da fare sono:
- Internet Explorer: Fai click destro sul collegamento del browser 
e seleziona la voce Proprietà dal menu contestuale; aggiungi uno 
spazio e il comando Private in fondo al campo Destinazione. Clicca 
su Applica;
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Modalità di navigazione in incognito

esempio, potrebbe rivelarsi impossibile inserire articoli nel carrello 
di un negozio online o addirittura effettuare l’accesso ad alcuni siti. 
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- Opera: Fai click destro sul collegamento del browser e seleziona 
Proprietà; aggiungi uno spazio e il comando new private tab in fon-
do al campo Destinazione poi clicca su Applica e OK per salvare le 
impostazioni;
- Mozilla Firefox: entra nel menu Firefox>Opzioni, seleziona la 
scheda Privacy, metti la spunta sull’opzione Utilizza sempre la mo-
dalità di navigazione anonima e clicca su OK. Firefox portable di-
sponibile sul sito portable apps ha già la funzione attiva di default;
- Google Chrome: fai click destro sul collegamento del browser e 
seleziona Proprietà dal menù contestuale; aggiungi uno spazio e 
il comando Incognito in fondo al campo Destinazione; clicca su 
Applica e OK per salvare le impostazioni.


