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Come posso utilizzare in modo
sicuro gli archivi cloud?
I pericoli degli archivi cloud
Quando utilizzate un archivio cloud come Dropbox, iCloud, Securesafe o Speicherbox, i vostri dati vengono salvati centralmente in
Internet. Ciò comporta alcuni vantaggi ma anche alcuni svantaggi.
Non dimentichiamo che i vostri dati vengono trasmessi a terzi!
Occorre prestare attenzione in modo particolare alla sede del
provider cloud. In alcuni casi i vostri dati vengono salvati all’estero
e sono quindi soggetti a una legislazione diversa in materia di
protezione dei dati.

Proteggetevi così:
• Scegliete un provider cloud adatto.
In alcuni casi, soprattutto i provider cloud esteri non europei
presentano degli svantaggi riguardo alla protezione dei dati.
• Veriﬁcate che le modalità di autenticazione siano sicure.
Se è prevista questa possibilità, utilizzate un’autenticazione a
due fattori, come quelle applicate nell’e-banking.
• Applicate le nostre 6 regole per una password sicura.
Maggiori informazioni su www.ebas.ch/securepassword
• Trasferite i vostri dati solo in modo cifrato.
Utilizzate un servizio che trasferisce i vostri dati in modo
cifrato. Nel browser si può riconoscere che la trasmissione è
cifrata se all’inizio della barra degli indirizzi compaiono i caratteri «https://» e un’icona a forma di lucchetto.

Cosa sono gli archivi cloud?
Con il termine «Archivio cloud» o
«Archivio online» si intende
spazio di memoria accessibile
esclusivamente via Internet.
È possibile accedere ai dati
(documenti, fotograﬁe, video,
password, ecc.) da diversi dispositivi e postazioni (anche contemporaneamente).
Per fare un esempio, le fotograﬁe
si possono visualizzare, condividere e modiﬁcare anche in
viaggio. Oltre a questo, diverse
persone possono lavorare allo
stesso documento senza trovarsi
nello stesso posto.

• Archiviate i vostri dati solo in modo cifrato.
La cifratura corretta dei dati da parte del provider cloud solitamente non si può veriﬁcare. Provvedete voi stessi a crittografare e decrittografare i vostri dati sensibili.
• Conservate anche una copia locale dei vostri dati.
Anche il salvataggio corretto dei dati da parte del provider cloud solitamente non si può veriﬁcare.
Pertanto dovete assicurarvi di avere anche dei backup locali periodici dei vostri dati archiviati nella
cloud.

Ulteriori informazioni: www.ebas.ch/cloudstorage
«eBanking – ma sicuro!» presenta utili informazioni sulla sicurezza per gli utenti dei servizi e-banking

Sul sito Internet gratuito www.ebankingmasicuro.ch si trovano ulteriori informazioni
pratiche sui provvedimenti necessari e le regole di comportamento per un uso sicuro
delle applicazioni di e-banking.
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