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5steps

5 operazioni per la vostra sicurezza digitale(https://www.ebas.ch/it/5-operazioni-per-la-vostra-sicurezza-digitale/)

5steps_step1

1 – Salvare i dati (https://www.ebas.ch/it/1-salvare-i-dati/)

5steps_step2

2 – Monitorare con antivirus e firewall (https://www.ebas.ch/it/2-monitorare-con-antivirus-e-firewall/)

5steps_step3

3 – Prevenire con aggiornamenti software (https://www.ebas.ch/it/3-prevenire-con-aggiornamenti-software/)

5steps_step4

4 – Proteggere gli accessi online (https://www.ebas.ch/it/4-proteggere-gli-accessi-online/)

5steps_step5

5 – Fare attenzione ed essere vigili(https://www.ebas.ch/it/5-fare-attenzione-ed-essere-vigili/)

step1

1 – Salvare i dati (https://www.ebas.ch/it/1-salvare-i-dati/)

step2

2 – Monitorare con antivirus e firewall (https://www.ebas.ch/it/2-monitorare-con-antivirus-e-firewall/)

step3

3 – Prevenire con aggiornamenti software (https://www.ebas.ch/it/3-prevenire-con-aggiornamenti-software/)

step4

4 – Proteggere gli accessi online (https://www.ebas.ch/it/4-proteggere-gli-accessi-online/)

step5

5 – Fare attenzione ed essere vigili(https://www.ebas.ch/it/5-fare-attenzione-ed-essere-vigili/)

extendedprotection

Protezione estesa (https://www.ebas.ch/it/category/protezione-estesa/)

loginlogout

Consigli per un e-banking sicuro (https://www.ebas.ch/it/consigli-per-un-e-banking-sicuro/)

securepassword

4 – Proteggere gli accessi online (https://www.ebas.ch/it/4-proteggere-gli-accessi-online/)

checkingcertificates

Verifica del certificato (https://www.ebas.ch/it/verifica-del-certificato/)

zertifikatspruefung

Verifica del certificato (https://www.ebas.ch/it/verifica-del-certificato/)

phishing

Phishing (https://www.ebas.ch/it/phishing/)

infosheets

Istruzioni (https://www.ebas.ch/it/category/istruzioni/)

ficontribution

Cosa fanno gli istituti finanziari (https://www.ebas.ch/it/category/cosa-fanno-gli-istituti-finanziari/)

fi_securedatatransfer

Trasferimento sicuro dei dati (https://www.ebas.ch/it/trasferimento-sicuro-dei-dati/)

fi_protecteddataaccess

Accesso protetto ai dati (https://www.ebas.ch/it/accesso-protetto-ai-dati/)

fi_transactionmonitoring

Monitoraggio delle transazioni (https://www.ebas.ch/it/monitoraggio-delle-transazioni/)

fi_securedatastorage

Custodia sicura dei dati (https://www.ebas.ch/it/custodia-sicura-dei-dati/)

ebankingloginprocesses

Procedura di accesso (https://www.ebas.ch/it/category/procedura-di-accesso/)

mobilebanking

App per il Mobile Banking (https://www.ebas.ch/it/app-per-il-mobile-banking/)

denialofserviceattack

Attacchi Denial of Service (https://www.ebas.ch/it/attacchi-denial-of-service/)

drivebyinfection

Download drive-by (https://www.ebas.ch/it/download-drive-by/)

malwareinfection

Infezione da malware (https://www.ebas.ch/it/infezione-da-malware/)
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socialengineering

Social engineering (https://www.ebas.ch/it/social-engineering/)

socialmedia

Media e reti sociali (https://www.ebas.ch/it/media-e-reti-sociali/)

securedeletion

Cancellare in modo sicuro (https://www.ebas.ch/it/cancellare-in-modo-sicuro/)

externalstoragemedia

Supporti di memorizzazione esterni

securitycheck

Controllo di sicurezza (https://www.ebas.ch/it/controllo-di-sicurezza/)

wlan

WLAN (https://www.ebas.ch/it/wlan/)

impersonation

Accesso di terze parti ai conti bancari (https://www.ebas.ch/it/accesso-di-terze-parti-ai-conti-bancari/)

remotesupport

Uso sicuro dell’assistenza remota (https://www.ebas.ch/it/uso-sicuro-dellassistenza-remota/)

cloudstorage

Archivi cloud (https://www.ebas.ch/it/archivi-cloud/)

contact

Contatti (https://www.ebas.ch/it/contatti/)

course

Corsi di formazione di base (https://www.ebas.ch/it/corsi-di-formazione-di-base/)

advancedcourse

Corsi pratici (https://www.ebas.ch/it/corsi-pratici/)

kmucourse

Kurs für KMU (https://www.ebas.ch/kurs-fuer-kmu/)

browsercheck

Informazioni del browser (https://www.ebas.ch/it/informazioni-del-browser/)

mediasection

Area media (https://www.ebas.ch/it/area-media/)

newsletter

Iscrizione alla newsletter (https://www.ebas.ch/it/iscrizione-alla-newsletter/)

aboutus

Chi siamo (https://www.ebas.ch/it/chi-siamo/)

legalnotice

Avvertenze legali (https://www.ebas.ch/it/avvertenze-legali/)

partners

Partner (https://www.ebas.ch/it/partner/)

phishingtest

Test sul phishing (https://www.ebas.ch/it/test-sul-phishing/)

phishingtest_embedded

Phishing-Test (Embed) (https://www.ebas.ch/it/phishing-test-embed/)

clearcache

Cancellare la cronologia del browser (https://www.ebas.ch/it/cancellare-la-cronologia-del-browser/)

checkcertificate

Verifica del certificato del browser (https://www.ebas.ch/it/verifica-del-certificato-del-browser/)

spam

Protezione contro lo SPAM (https://www.ebas.ch/it/protezione-contro-lo-spam/)

search

Cerca (https://www.ebas.ch/it/cerca/)

(https://www.ebas.ch/it/supporti-di-memorizzazione-esterni/)
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