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COS’E’ LA SICUREZZA DIGITALE?



• La sicurezza fa riferimento a fenomeni che hanno a 
che fare con il benessere della nostra persona.  
Possono essere legati alla propria incolumità, alla 
salute, alla condizione economica, ai rapporti sociali, a 
quelli affettivi, e così via. 

• Il tema della sicurezza diventa rilevante quando questi 
valori e condizioni sono messi in pericolo. Il rischio 
sicurezza è quindi la probabilità che questo stato di 
benessere e protezione non sia più garantito



LA SICUREZZA DIGITALE HA  A CHE FARE CON:

•Privacy: il pericolo che la propria vita privata 
e le proprie comunicazioni e foto siano 
rubate e diffuse nel web

•Protezione dati: l’acquisizione fraudolenta 
dei dati personali sensibili dal web

•Furti: l’utilizzo delle password bancarie per 
transazioni fraudolente dai propri conti 
correnti



• Benessere: la dipendenza e la assuefazione 
all’uso degli strumenti digitali e delle piattaforme 
web

• Immunità antivirale: il rischio di infezioni virali 
che contaminino i propri device e cancellino o ne 
alterino le memorie e le funzionalità

• Computer failure: il collasso del device per 
malfunzionamento dell’hardware



……. E SHOPPING ONLINE

•La sicurezza percepita del web è determinante 
per mantenere un buon livello di fiducia e 
fedeltà nello shopping on line. 

•La sicurezza percepita si associa ad una bassa 
percezione del rischio nelle transazioni e ad un 
sentimento di fiducia e protezione dai pericoli.



LE DIMENSIONI DELLA SICUREZZA PERCEPITA 
(Hartono et al., 2014)
• Riservatezza: si riferisce al grado in cui si viene 

salvaguardati da disclosure indesiderate delle 
informazioni personali. “Encryption” e altre forme 
digitali di autenticazione rafforzano tale percezione di 
riservatezza.

• Integrità: si riferisce al grado con cui viene evitata una 
modifica inopportuna delle informazioni scambiate. 
Firme digitali e programmi anti virus aumentano la 
percezione di integrità.



• Disponibilità: si riferisce al grado con cui l’informazione è 
prontamente disponibile quando richiesta dalle persone 
autorizzate ad accedervi. Sistemi di Back-up aumentano la 
percezione di disponibilità.

• Non-repudation (non sconfessione): si riferisce al grado in cui 
il sistema è capace di assicurare che l’informazione inviata 
dal compratore sia ricevuta dal venditore autorizzato, e che 
quest’ultimo non neghi successivamente la transazione 
avvenuta. La firma digitale è una misura che aumenta la 
percezione della non sconfessione



FOCUS (Viale e Pietroni, 2018)



15 Minacce:

• l’infezione da virus di pc e smartphone (virus), 
• il furto di immagini catturate dalla webcam del proprio device

(webcam), 
• il furto dei codici homebanking (homebanking), 
• l’accesso fraudolento al proprio account mail (mail), 
• il furto dei codici di accesso ai social media (social), 
• il furto di identità (identità),
• il furto di dati sensibili sui propri famigliari (famiglia), 
• il furto e l’uso non autorizzato di proprie immagini personali 

(immagini), 



• la clonazione di bancomat e carte di credito (clonazione), 
• il vedere il proprio ordine di acquisto/pagamento non riconosciuto dal 

venditore (ripudio), 
• il furto di documenti e comunicazioni personali (documenti), 
• l’essere coinvolti in “catene di Sant’Antonio” (catene),
• l’essere bombardati da spamming (spam), 
• l’essere geolocalizzati contro la propria volontà (geolocal), 
• il rischiare di essere esposti anche in momenti inopportuni da annunci 

pubblicitari di prodotti/servizi precedentemente consultati 
(retargeting).



Risultati

tra le 15 minacce quelle percepite come 
più gravi riguardavano identità, famiglia, 
social, documenti, immagini e webcam. 

gli eventi ritenuti più probabili 
riguardavano lo spam, le catene, le 
immagini, la geolocalizzazione, i virus e il 
retargeting.



•Rispetto alla disponibilità a pagare per 
essere preservati da ciascun di questi 
rischi i partecipanti erano disponibili ad 
investire le cifre più alte per proteggersi 
da eventi relativi a homebanking, 
identità, clonazione, documenti e 
famiglia. 



•Rischio: 55% prob. globale di cadere vittima di 
una trappola digitale = somma delle singole 
prob.

•WTP per assicurarsi: globale 325 Euro < 725 Euro 
somma delle singole minacce (Subadditività)

•Gravità: globale < di quella media delle singole 
minacce (Subadditività)



•Combinando le riflessioni sulle percezioni di 
probabilità e sulle percezioni di gravità delle 
diverse minacce è emerso con nettezza che la 
minaccia percepita come più insidiosa e 
pesante era quella relativa al furto ed uso 
improprio delle proprie immagini personali. 



SURVEY (Viale e Pietroni, 2018)

• 72 domande:
• rilevazione “a priori” su 3 item della percezione globale del 

complesso delle minacce digitali in termini di loro gravità (a 7 
punti), probabilità (risposta aperta) e disponibilità al 
pagamento per neutralizzarle (risposta aperta);

• misura specifica attraverso 45 item delle percezioni delle 15 
minacce digitali in termini di loro gravità (a 7 punti), 
probabilità (risposta aperta) e disponibilità al pagamento per 
neutralizzarle (risposta aperta).



• Far sperimentare ai partecipanti una concreta 
esperienza di abuso digitale, distinguendo un abuso 
di tipo prevalentemente “espressivo” (utilizzo non 
autorizzato delle proprie foto personali) da un abuso 
prevalentemente «funzionale” (accesso non 
autorizzato alla propria mail professionale), al fine di 
monitorare le specifiche risposte emozionali dei 
partecipanti nella immediatezza di questo evento 
critico.



“Ciao, non so se lo hai già visto, ma ti invio con urgenza lo screenshot di 
un fattaccio che ti riguarda che ho appena visto on line. Penso che tu 
debba prendere pronti provvedimenti. Un abbraccio”.
1) Gruppo Funzionale:  VIOLAZIONE DELLA PROPRIA CASELLA EMAIL



2) Gruppo Espressivo: USO DELLA PROPRIA IMMAGINE



•reazioni emotive alla sperimentazione 
dell’abuso digitale (9 item likert a 7 punti) e 
3 item relativi alla percezione della sua 
gravità (a 7 punti), probabilità (risposta 
aperta) e disponibilità al pagamento per 
neutralizzarlo (risposta aperta);



Gli effetti dell’abuso sulle percezioni dei rischi digitali

GRAVITA’

• A priori chi aveva subito un abuso “espressivo” valutava i 
rischi digitali globalmente più gravi (M = 5,6; DS = 1,15) 
rispetto a chi aveva subito un abuso “funzionale” (M = 
4,96; DS = 1,33).

• Tale influenza appariva ancora più accentuata nelle 
valutazioni globali “a posteriori”. Chi aveva subito un 
abuso “espressivo” valutava il complesso delle minacce 
digitali nettamente più grave (M = 6,2; DS = 0,91) rispetto a 
chi aveva subito un abuso “funzionale” (M = 5,29; DS = 
1,33) 



Gli effetti dell’abuso sulle percezioni dei rischi digitali

WTP

• Al contrario, per la disponibilità “a posteriori” al pagamento 
di un polizza difensiva globale solo coloro che avevano subito 
un abuso “funzionale” erano disposti a pagare 
significativamente di più: 145,21 euro (DS = 241,99) contro 
44,58 euro (DS = 117,72). 

• Risultato che, nonostante sembri in contraddizione con le 
valutazioni di gravità, pare essere coerente con l’attitudine a 
valutare l’abuso “funzionale” più in termini economico-
materiali e l’abuso “espressivo” più in termini affettivo-
psicosociali



•DAN ARIELY: incompatibilità che spesso si registra 
tra valutazioni di tipo economico e fenomeni sociali

• I fenomeni socialmente rilevanti (in positivo ed in 
negativo) rischiano di venire alterati e corrotti da 
valutazioni e considerazioni di tipo economico.



RISULTATI CONGRUENTI FRA FOCUS E SURVEY
L’abuso digitale
• Combinando le riflessioni sulle percezioni di probabilità con 

quelle sulle percezioni di gravità delle diverse minacce 
emerge una convergenza su una specifica minaccia: il cadere 
vittima di furto e uso improprio delle proprie immagini 
social.

• L’abuso digitale mette nettamente in evidenza come l’uso 
improprio di una propria immagine provochi emozioni 
intense di rabbia, ansia, senso di violazione. Reazioni molto 
più marcate rispetto a quelle della violazione della propria 
casella mail professionale 



•Riesce ad influenzare globalmente, a causa 
di un effetto “prime”, la percezione generale 
di rischiosità del web e tale valutazione 
negativa tende persino a peggiorare, come 
se sedimentasse, con il passare del tempo 
(ne hanno risentito specialmente le 
valutazione globali conclusive dei nostri 
partecipanti).



RISULTATI INCONGRUENTI FRA FOCUS E SURVEY
Homebanking e clonazione delle carte di credito
• Nel survey la minaccia percepita più pesante è “cadere  vittima del 

furto dei propri codici di accesso all'homebanking” (M = 6,35; DS = 
0,83) seguita dalla “clonazione di bancomat o carte di credito” 

• gli incidenti per difendersi dai quali sarebbero disposti a pagare di più 
sono il furto dei propri codici di accesso all’homebanking (M = 125,86 
euro; DS = 437,58), la clonazione delle proprie carte bancarie (M = 
91,41 euro; DS = 189,34) 

• Combinando linearmente la probabilità e la gravità di ciascuna 
minaccia digitale emerge che le più pesanti sono la clonazione di 
bancomat e carte (M = 383,12; DS = 191), la aggressione dei virus (M 
= 379,47; DS = 183,41), ed il “cadere vittima di furto e uso improprio 
delle proprie immagini social” (M = 354,28; DS = 217,39). 



• Rovesciamento dei pesi associati alle categorie di minacce 
determinanti un danno identitario/emotivo/psicosociale e quelle 
determinanti un danno operativo/economico/funzionale. 

• Le prime (furto di immagini) appaiono più pesanti nella rilevazione 
qualitativa di gruppo mentre le seconde (home banking)  in quella 
quantitativa individuale.

• Effetto “coerenza” indotto dal “response mode”: 
• Contesto gruppale più pesanti le valutazioni di tipo psicosociale 
• Contesto individuale fa prevalere le considerazioni di tipo operativo 



• Entrambe le valutazione sono corrette in base alla 
prevalenza delle considerazioni sociali dell’utente.

• “DOPPIA SENSIBILITÀ”:  un individuo può 
singolarmente decidere di compiere azioni digitali 
sconsiderate (come pubblicare materiale sensibile o 
offensivo sul web) per poi pentirsene sinceramente 
quando il suo “assetto” mentale tende a ritornare più 
sociale (esempio degli Haters)



Infine i RIMEDI

• Più convincente :"I siti dovrebbero evitare che l'utente dia 
l'autorizzazione in modo automatico e sovrappensiero"

• Meno convincente: "Per proteggersi sarebbe sufficiente che ogni 
utente fosse più attento e responsabile nel gestire la propria vita 
digitale«

• Per una applicazione che li supporti nel gestire e tenere aggiornate le 
proprie password i partecipanti si dischiaravano disposti a pagare 
11,52 euro (DS = 26,82) mentre per una applicazione utile a cercare le 
proprie immagini sul web al fine di smascherare possibili abusi, i 
partecipanti erano propensi a pagare 28,52 euro (DS = 67,46). 



IN CONCLUSIONE
CYBER SECURITY:………………………….?



AND/OR…..


