
  
 

SICUREZZA DIGITALE 
Gentile consumatore, 

l’Associazione Movimento Difesa del Cittadino Lazio, insieme alle Associazioni Codacons Lazio, 

Adusbef e Assoutenti Lazio, realizza l’iniziativa Al futuro dico Sì. Il progetto, promosso dalla 

Regione Lazio, è realizzato con i Fondi del Ministero Sviluppo Economico a seguito dell’emergenza 

sanitaria da COVID-19. 

Tra gli obiettivi del progetto, c’è quello di offrire informazioni e analizzare i principali fenomeni 

connessi alla sicurezza digitale. 
 

Frodi online, dati personali a rischio, violazione della privacy sono solo alcuni dei pericoli che si 

possono incontrare online. Nella categoria delle frodi online, molto comune è il phishing, ovvero una 

tipologia di truffa a scapito degli utenti solitamente effettuata tramite messaggi e posta elettronica. La truffa, 

spesso legata al settore finanziario, consiste nel furto delle credenziali e del denaro depositato presso 

l’istituto di credito. 

 

Il 2020 insieme alla pandemia da COVID-19 ha portato un significativo aumento della criminalità 

informatica. Il 40% delle persone ha sperimentato problemi relativi alla sicurezza digitale, mentre negli 

ultimi 2 anni il 30% delle persone avrebbe ricevuto mail o telefonate fraudolente in cui si richiedevano dati 

personali. La Direzione centrale della Polizia Criminale afferente al Ministero dell’Interno ha confermato 

che le truffe informatiche nel 2020 risultano superiori del 17,8% rispetto a quelle registrate nel 2019. 

Analizzando la situazione della Regione Lazio, sono stati trattati 1831 casi e monitorati circa 7000 spazi 

virtuali, principalmente siti di e-commerce e servizi di investimento. Risulta pertanto necessario una 

maggiore attenzione dei cittadini e delle istituzioni: in tal senso il settore sicurezza digitale è stato 

attenzionato all’interno della proposta per la nuova Agenda Digitale 2021 – 2027 della Regione Lazio, 

come annunciato dall’Assessore alla Trasformazione Digitale, la Dott.ssa Roberta Lombardi.  

 

MDC Lazio ha realizzato nelle scorse settimane un webinar di approfondimento dal titolo “I rischi 

presenti in rete” per presentare le priorità d’intervento regionali, nazionali ed europee in merito alla 

sicurezza digitale, nonché per analizzare alcuni casi specifici in modo da far comprendere agli utenti e 

ai consumatori quali i rischi e i principali strumenti di tutela. Il webinar disponibile sulla nostra pagina 

social https://fb.watch/8Lwx1aVapo/ rimane a disposizione di coloro che non hanno avuto modo di 

partecipare. 

Ti invitiamo a rimanere aggiornato seguendo i canali social dell’associazione e il sito 

https://www.mdclazio.org/al-futuro-dico-si/, dove nei prossimi giorni saranno disponibili delle utili 

guide per supportarti nelle attività di tutti i giorni! 

 

 

 

Al Futuro dico si! - Progetto realizzato nell’ambito delle iniziative a favore di consumatori e utenti per emergenza sanitaria da COVID-19 promosse dalla 
Regione Lazio, realizzate con Fondi Ministero Sviluppo Economico (riparto 2020)" 
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