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Alberto Almagioni
Informatico umanista affetto da eclettismo.
Da più di venticinque anni lavoro nell’IT e nel non profit

con un’attenzione particolare ai temi della sicurezza
informatica e della privacy.

Ho trasformato le mie passioni nel mio lavoro: ho
sviluppato siti web e mi sono occupato degli
strumenti di raccolta fondi online e soprattutto del
“database“: implementazioni, evoluzioni, analisi e
migrazioni sono state il filo rosso che mi ha fatto
appassionare al fundraising.

Sono socio Assif e orgoglioso co-fondatore del
Wineraising.

https://www.linkedin.com/in/almagio/

Focus: Privacy e sicurezza informatica
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Che cos’è 
e come migliorarla
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Scegliere una password 

• Deve essere lunga almeno 8 caratteri, anche se più aumenta il
numero dei caratteri più la password diventa “robusta” (si suggerisce intorno
ai 15 caratteri);

• Dovrebbe contenere caratteri di almeno 3 o 4 diverse tipologie, da scegliere tra:
lettere maiuscole, lettere minuscole, numeri, caratteri speciali;

• Dovrebbe essere unica: utilizza password diverse per account, servizi e siti diversi e NON 
utilizzare password già utilizzate in passato. 
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Gestire le proprie password 

Utilizza un gestore di password per memorizzare le tue password. 

• Puoi installare un software sul tuo computer come KeePass Password Safe [gratuito]: 
https://keepass.info/download.html

• Puoi utilizzare il gestore delle password incluso nel tuo browser e sincronizzarlo anche sugli 
altri dispositivi [gratuito]:
• Chrome
• Firefox
• Edge
• E molti altri browser

• Puoi utilizzare un servizio online accessibile da tutti i tuoi dispositivi 
[gratuito o pagamento in base all’uso]:
• Bitwarden https://bitwarden.com/
• Lastpass https://www.lastpass.com/it
• 1Password https://1password.com/it/
• Keeper https://www.keepersecurity.com/it_IT/

https://keepass.info/download.html
https://bitwarden.com/
https://www.lastpass.com/it
https://1password.com/it/
https://www.keepersecurity.com/it_IT/
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Gestire i propri dati 

Effettua un backup dei tuoi dati o sincronizzali con un servizio online.

• Sul tuo smartphone attiva la sincronizzazione online con i servizi di Google (Android) o iCloud 
(iOS)

• Sul tuo computer 
§ effettua un backup periodico dei dati su un dispositivo esterno (chiavetta o disco usb)
§ Sincronizza i dati con un servizio online come

§ Google Drive
§ Microsoft OneDrive
§ Dropbox
§ Box
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Alberto Almagioni
alberto@almagioni.com
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