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Sicurezza delle connessioni 
Per ogni scenario, considerate il luogo, il livello di accesso e l'attività che state 
svolgendo online. Quindi, determinate se il rischio di svolgere tale attività è basso, 
medio o alto e spiegate perché. 

Lokasi Akses Aktivitas Rischio 

Rumah 
teman 

Keluarga 
teman Anda Game online  

Kedai kopi Khusus 
pelanggan Media sosial  

Perpustakaan Khusus 
anggota 

Transaksi 
keuangan 

 

Bandara Masyarakat 
umum Email  
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Sicurezza delle connessioni: copia per l'insegnante 

Per ogni scenario, considerate il luogo, il livello di accesso e l'attività che state 
svolgendo online. Quindi, determinate se il rischio di svolgere tale attività è basso, 
medio o alto e spiegate perché. 

Luogo Accesso Attività Rischio 

Casa di un 
amico 

La famiglia 
dell'amico Gioco online 

Basso: sulla rete è presente un numero 
ristretto di persone e le reputate 
affidabili. L'attività probabilmente non 
include informazioni riservate. 

Bar Solo i clienti Social media 

Medio: i social media non sono 
necessariamente riservati, ma chiunque 
abbia frequentato il bar in precedenza 
avrà accesso alla rete e potrebbe essere 
in grado di rubare le vostre password. 

Biblioteca Solo i membri Transazione 
finanziaria 

Alto: le informazioni bancarie sono 
estremamente riservate e, sebbene 
l'accesso alla biblioteca sia in qualche 
modo limitato, non sapete chi potrebbe 
accedere alle vostre informazioni in 
modo inappropriato. 

Aeroporto Pubblico E-mail 
Alto: anche se le e-mail non sono 
riservate, è rischioso usare una rete 
pubblica. 

 


