
FOCUS SULL’IDENTITÀ DIGITALE 
Le domande che seguono sono finalizzate ad approfondire il tema dell’identità digitale. La preghiamo di rispondere 
facendo riferimento alla sua personale esperienza. L’identità digitale è la rappresentazione o proiezione che ciascuno di 
noi ha in un sistema informatico e, per quanto qui interessa, nella rete Internet (es. profilo Facebook, profilo Twitter, 
profilo utente di Gmail), ottenuta mediante un processo di identificazione. Diversi sono i sistemi che consentono di 
utlizzare ed agire attraverso la propria o le proprie identità digitali, il modello più semplice si basa sull'accoppiamento fra 
un ID (o username) e una parola di identificazione segreta (o password). Si ha un furto di identità digitale ogniqualvolta, 
per via telematica o con altre forme (non oggetto della presente indagine), vengono ottenute informazioni personali in 
modo fraudolento con l’intento di assumere l’identità per sostituirsi al legittimo utilizzatore con finalità illecite (falso 
profilo Facebook diffamatorio, accesso a servizi di e-banking, ecc.). 
 
1) Con quali mezzi accede abitualmente ad Internet? (è possibile dare più risposte) 

□ Computer fisso  

□ Portatile, notebook 

□ Tablet 

□ Smartphone 

□ Console di gioco 

□ Altro (specificare………………..) 

□ Nessuna delle precedenti 
 
2) Quali delle seguenti attività online svolge di solito e con quali strumenti? 
(È possibile dare più risposte) 

 Computer  Tablet /smartphone 
Posta elettronica □  □  
Social network (facebook, twitter, ecc.) □  □  
Navigazione siti web, pagine su Internet □  □  
Download di applicazioni (app) per smartphone e tablet □  □  
Accesso ai servizi bancari (home banking) □  □  
Accesso ai servizi on line della Pubblica Amministrazione (richiesta, 
invio moduli, rilascio certificati) 

□  □  

Acquisti on line direttamente dal distributore/produttore  □  □  
Acquisti on line tramite siti di gruppi di acquisto 
(es. Groupon, Zalando, Groupalia, ecc.) 

□  □  

Accesso e/o download di contenuti multimediali  
(streaming, Youtube, web radio, ecc.) 

□  □  

Forum, blog, chat □  □  
Altro (specificare……………………………….) □  □  
Nessuna delle precedenti □  □  

 
3) Per accedere ai vari servizi online, di solito lei utilizza: (è possibile fornire al massimo due risposte) 

□ Un solo nickname (pseudonimo) per più accedere a più servizi 

□ Diversi nickname (pseudonimo) per diversi servizi 

□ Una sola password personalizzata per più servizi 

□ Diverse password personalizzate per diversi servizi 
 
4) Quali dei seguenti metodi usa per costruire e ricordare le sue credenziali di accesso ai siti (nickname e 
password)?  

□ Accetto i suggerimenti del sistema in fase di creazione 

□ Inserisco parti di informazioni personali (es. nome, data di nascita, indirizzo) per ricordarle più facilmente 

□ Le salvo tutte in un file, da cui poi copio e incollo 

□ Altro (specificare………………………………………) 
 



 
5) Quali dati personali già condivide o sarebbe disposto a condividere in Rete nel far uso dei seguenti 

servizi? (barrare con una X in ogni colonna,  le informazioni rilasciate o che rilascerebbe) 
 

Posta 
elettronica   

Social 
network   

Servizi 
bancari/P.A 

Acquisti 
on line 

Forum,blog, 
chat         

Download 
app         

          

A. Genere  (maschio/femmina)                                          

B. Nome 

C. Cognome 

D. Data e località di nascita 

E. Residenza 

F. Stato civile 

G. Nr. telefono/cellulare     

H. Indirizzo e-mail 

I. Titolo studio/condizione profess.  

J. Immagini proprie 

K.  Posizione/Localizzazione attuale 

 
6) Che tipo di informazioni personali è disposto a fornire per poter usufruire di promozioni on line (sconti, tariffe 
agevolate, partecipazione a concorsi, ecc)? (è possibile dare una sola risposta) 

□ le stesse informazioni personali che condivido abitualmente in Internet 

□ qualsiasi informazione personale necessaria per aderire alla promozione on line 

□ dipende dal livello di affidabilità del sito  

□ valuto il tipo di informazioni richieste caso per caso, a prescindere dalla proposta commerciale e 
dall’affidabilità del sito 

 
7) Secondo Lei, un sito Internet è affidabile perché: (è possibile fornire al massimo due risposte) 

□ Lo utilizzo abitualmente  

□ E’ consigliato da amici/conoscenti 

□ E’ posizionato ai primi posti nelle ricerche on line tramite motori di ricerca 

□ Controllo sempre l’indirizzo URL (www…) e/o il dominio (.com, .it, .org) 

□ Le informazioni rilasciate dal proprietario (contatti, indirizzo postale, partita iva, ecc..) sono corrette e complete  

□ Dispone di un'informativa sulla privacy che riporta informazioni dettagliate sull'utilizzo dei dati personali degli 
utenti 

□ Nella grafica riconosco il logo  

□ Altro (specificare……………………………………) 
 

8) Può indicarci quali tra le seguenti abitudini ha nell’utilizzare il pc? (attribuire ad ognuna delle seguenti opzioni un 
valore, da 1 - nessun utilizzo - a 3 - utilizzo abituale)  
 
a) Se acquisto on-line, presto attenzione che il sito sia protetto con lucchetto o con https nell’indirizzo            ……. 
b) Salvo ID e password nelle opzioni del browser (click su “memorizza password” o “resta connesso”)  ……. 
c) Per acquisti on-line, utilizzo solo carte prepagate       ……. 
d) Quando scarico applicazioni su tablet e/o smartphone controllo/autorizzo quali dati utilizza l’app 

 (es. Contatti, Fotografie, Posizione)         ……. 
e) Quando navigo, se disponibile, utilizzo l’opzione di “navigazione in incognito”    ……. 
f) Quando accedo a un servizio, copio e incollo le password da un file al browser    ……. 
g) Uso password diverse e personalizzate per accedere a diversi servizi o siti Internet    ……. 
h) Aggiorno periodicamente le password adottate per accedere a diversi servizi o siti Internet   ……. 
i) Accedo a servizi online (es. home banking o e-commerce) da reti wi-fi libere    ……. 



j) Accedo a servizi online (es. home banking o e-commerce) dai link contenuti nell’e-mail che ricevo  ……. 
k) Uso firewall software, antivirus, antispyware ecc.       ……. 
l) Abilito la connessione di rete o bluetooth solo all’occorrenza      ……. 
m) Conservo i documenti riservati su un disco esterno       ……. 
n) Altro (specificare……………………………)        ……. 
 
9) Può indicarci se Lei, o i suoi conoscenti, avete mai subito furti di identità digitale:  

□ No 

□ Sì, a causa di:  

□ acquisto on line di prodotti e/o servizi 

□ sottoscrizione senza saperlo di contratti on-line 

□ risposta a false e-mail ad esempio dalla banca/posta (phishing) 

□ condivisione di informazioni personali via blog, chat, forum, social network 

□ Altro (specificare………………………) 
 

10) Ha mai ricevuto informazioni su come proteggersi dal furto di identità digitale da:  
□ i siti Internet in cui naviga 
□ amici/conoscenti 
□ istituzioni pubbliche  
□ associazioni di categoria 
□ istituti bancari, uffici postali, ecc. 
□ altro (specificare…..) 
□ nessuna delle precedenti 

 
 
12) Si sente esposto a eventuali episodi di furto di identità online? 
(Esprima un giudizio sulla scala da 1-per niente a 10–Moltissimo) 
 

Per niente 
 

        Moltissimo  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

 
 
11) Indichi come mai, secondo la sua percezione, le persone non prendono precauzioni contro il problema del furto di 
identità digitale: (è possibile dare al massimo una risposta) 

□ perché non conoscono questo problema 

□ perché si sentono comunque sicure 

□ perché non gli è mai capitato nulla fino ad ora 

□ perché non sanno come proteggere i dati 

□ perché è un problema che non li riguarda personalmente 
 

14) Secondo la sua opinione, quali sono ragioni per cui si può essere maggiormente esposti al furto di identità 
digitale? 
(È possibile dare al massimo una risposta) 

□ Perché non si conosce il problema 

□ Perché ci si sente comunque sicuri 

□ Perché non è mai capitato nulla fino ad ora 

□ Perché non si sa come proteggere i dati 

□ Altro (specificare):… 
 
 


