
PASSWORD

La password è una sequenza di lettere e/o numeri e/o simboli che permette
di accedere a un documento o a un sistema (computer, Internet, posta elet-
tronica, banca on line, ecc). 

È possibile, perciò, utilizzare le password per proteggere un documento perso-
nale (impedendone la lettura e/o la possibilità di apportare modifiche da parte
di altri). A volte l’utilizzo di una password è obbligatorio, come nel caso dei col-
legamenti a Internet e alla posta elettronica, per impedire l’utilizzo di un servi-
zio da parte di una persona estranea, ecc.
È opportuno ricordare che esistono numerosi programmi che servono a cerca-
re di decodificare le password all’insaputa dei loro legittimi “proprietari”. Per
proteggersi è perciò buona norma seguire i seguenti consigli:

✔ La password non deve essere breve, perché i programmi che permettono di
scoprire le password altrui impiegano un tempo che dipende dalla lunghez-
za della password stessa.

✔ La password non deve essere basata su dati facilmente riconducibili alla
vostra persona: nomi (sia quello proprio sia quello del compagno o della
compagna, oppure dei figli), data di nascita, numero di telefono, targa della
propria auto. Chiunque vi conosca (anche non direttamente, ma tramite
mail, chat, ecc.) proverà per prime queste possibilità. 

✔ La password non deve essere una parola comune riportata in un vocabola-
rio. I programmi che permettono di scoprire le password altrui si basano
anche su tentativi effettuati con tutte le parole in un vocabolario. 

210

s
c

h
e

d
e

 d
i 

a
p

p
ro

fo
n

d
im

e
n

to

schede  2-03-2010  21:10  Page 210

Panasonic
ECDLpiù



✔ Utilizzate nella vostra password sia lettere minuscole, sia lettere maiuscole,
sia numeri, sia simboli (ad esempio un asterisco o un trattino): tutto insie-
me, perché in questo modo diventa molto difficile o addirittura impossibile
a un estraneo decodificare la vostra password usando i programmi di cui
abbiamo parlato. 

✔ La password non deve mai essere comunicata ad altre persone, anche se si
tratta di amici o parenti. Se c’è un assoluto bisogno di comunicare la pas-
sword a chiunque per un qualunque motivo, provvedete poi a cambiarla
appena possibile.

✔ Cambiate periodicamente la vostra password. 
✔ Ricordate bene la o le vostre password, al limite scrivendole e conservando-

le in un posto sicuro. Evitate, ad esempio, di scriverla sul retro del tappeti-
no del mouse, o in un foglio messo sotto la tastiera o in un cassetto della
scrivania. Meglio, al limite, annotare la password su un foglio da chiudere in
una busta, in modo da poter controllare se qualcuno ne ha preso visione.
Ovviamente, ricordate bene il posto dove riponete la busta chiusa!

✔ Non “riciclate” le password, ad esempio utilizzando per l’accesso a un sito
la stessa password che utilizzate per accedere al vostro conto on-line. Un
buon metodo di gestire le password è ad esempio quello di averne almeno
due. La prima sarà una password di poca importanza. L’altra, quella che use-
rete per i vostri documenti riservati, o per l’account personale, non dovrete
comunicarla a nessuno.

✔ Infine, tenete presente che il modo di gran lunga più semplice per “rubare”
la password di qualcun altro è venirne informati direttamente da lui, anche
se involontariamente, osservandolo mentre la digita o leggendola da qual-
che parte.
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