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LA GOVERNATRICE HOCHUL ESORTA I NEWYORKES A PRENDERE MISURE 
PER SALVAGUARDARE I LORO DATI PRIVATI  

  
Si invitano i newyorkesi ad istruirsi e proteggersi contro la compromissione 

delle loro informazioni personali online durante la settimana dedicata alla 
privacy denominata Data Privacy Week  

  
Il responsabile a livello statale della Privacy collabora con le agenzie statali per 
aumentare la consapevolezza a favore della protezione contro le violazioni dei 

dati personali  
  
  

La governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi le misure che i newyorkesi possono 
intraprendere per proteggersi dalla compromissione dei propri dati personali online. In 
onore della Data Privacy Week, l'Ufficio statale dei servizi informatici (State Office of 
Information Technology Services) ha collaborato con altre agenzie statali per 
promuovere tecniche per la protezione dei dati privati, tra cui la sensibilizzazione sugli 
schemi di phishing, l'utilizzo di password complesse e l'esercizio di maggiore cautela in 
merito alle informazioni condivise sui social media.  
  
"Troppo spesso, i newyorkesi sono vittime di criminali che si nascondono in rete 
perché non adottano le misure fondamentali necessarie per proteggere i loro dati 
personali", ha affermato la governatrice Hochul. "Durante la Data Privacy Week, 
stiamo aumentando la consapevolezza dei rischi e sollecitando tutti i newyorkesi a 
proteggere se stessi e le proprie informazioni personali per evitare di diventare un 
bersaglio di questi criminali senza scrupoli".  
  
A partire dal 22 gennaio, la Data Privacy Week ha lo scopo di diffondere la 
consapevolezza sulla privacy online tra individui e organizzazioni. L'obiettivo è educare 
il pubblico su come gestire in sicurezza le proprie informazioni personali online e 
aiutare le aziende e altre organizzazioni a comprendere l'importanza di salvaguardare i 
dati dei propri utenti.  
  
Quest'anno, lo Stato di New York è stato nominato Campione della privacy dei dati 
(Data Privacy Champion) dalla National Cybersecurity Alliance, un'organizzazione 
senza scopo di lucro che promuove la sicurezza informatica, la privacy, l'istruzione e la 
consapevolezza. Questa designazione riconosce l'impegno dello Stato a sostenere il 



principio secondo cui tutte le organizzazioni condividono la responsabilità di essere 
custodi coscienziosi delle informazioni personali.  
  
La governatrice Hochul ha anche annunciato un'espansione degli investimenti statali 
nelle iniziative di sicurezza informatica nel suo discorso sullo stato dello Stato, che 
garantirà e proteggerà ulteriormente l'infrastruttura critica di New York.  
  
Angelo "Tony" Riddick, responsabile del settore informazioni di ITS, ha 
dichiarato: "Sotto la guida della governatrice Hochul, lo Stato di New York continua a 
salvaguardare le informazioni personali e ad istruire sulle misure per ridurre al minimo 
il rischio informatico al fine di impedire ai newyorkesi di cadere preda dei ladri di dati. In 
un mondo ancora più connesso mentre la forza lavoro continua a utilizzare strumenti 
remoti, la National Data Privacy Week ci ricorda le misure efficaci che dobbiamo 
adottare per proteggere le nostre informazioni e rimanere vigili contro il crimine 
informatico".  
  
Nell'ambito degli sforzi in tutto lo Stato per proteggersi da potenziali violazioni dei dati, 
la governatrice Hochul ha nominato Michele Jones come responsabile della privacy 
presso l'Ufficio statale dei servizi informatici. È responsabile della guida della strategia 
dello Stato per la protezione dei dati personali e riservati dei newyorkesi in un contesto 
di aumento delle offerte di servizi digitali e di nuove leggi e regolamenti sulla privacy 
dei dati.  
  
La responsabile del settore privacy di ITS, Michele Jones, ha dichiarato: "Sono 
molto entusiasta dell'opportunità di guidare e coordinare gli sforzi di New York in 
materia di privacy dei dati mentre lo Stato si occupa di standard di privacy nuovi ed 
emergenti. Durante la Data Privacy Week e ogni giorno, continuerò ad incoraggiare 
tutti i newyorkesi a rimanere vigili con la loro sicurezza personale online e a seguire le 
nostre migliori pratiche e suggerimenti".  
  
Le attività online generano vaste tracce di dati. Siti Web, app e servizi raccolgono 
informazioni su comportamenti, interessi e acquisti, nonché altri dati sensibili come 
numeri di previdenza sociale e patente di guida o informazioni sulla salute.  
  
La mancata adozione di adeguate garanzie può lasciare queste informazioni esposte e 
aumentare la probabilità che cadano nelle mani sbagliate. I newyorkesi possono 
mantenere private e sicure le loro informazioni personali sensibili:  
  

• Diffidando di e-mail non richieste e di telefonate in cui vengono 
richiesti dati personali. Non condividere mai dati personali, come il tuo 
numero di previdenza sociale, in risposta a un'e-mail o a una telefonata 
non richiesta. Se l'e-mail o la chiamata afferma di provenire da 
un'azienda con cui si fanno affari, contattare la stesa prr confermare che 
il contatto è legittimo.  

• Tenendo i propri dispositivi aggiornati. Abilitare gli aggiornamenti 
automatici per dispositivi e applicazioni, compresi i dispositivi mobili. 
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Utilizzare le funzionalità di sicurezza integrate nel dispositivo, ad 
esempio, una password, e programmi che crittografano i dati ed 
eliminano i contenuti da remoto in caso di smarrimento o furto del 
dispositivo.  

• Fare attenzione agli hotspot Wi-Fi. Gli hotspot wireless pubblici 
potrebbero non essere sicuri e potenzialmente consentire ad altri di 
monitorare l'attività online, soprattutto se non crittografata: assicurarsi 
che la connessione al proprio sito web sia sicura e, per una protezione 
aggiuntiva, far uso di una rete privata virtuale.  

• Limitare i dati personali raccolti dalle app mobili. Limitare i dati da 
raccogliere al minimo richiesto, ad esempio limitando i servizi di 
localizzazione a "solo quando si utilizza l'app" e non consentendo la 
condivisione di informazioni personali come e-mail con terze parti. 
Considerare le norme sulla privacy dell'app prima di scaricarla.  

• Fare attenzione alle informazioni condivise sui social media. Evitare 
di pubblicare date di nascita, numeri di telefono, indirizzi di casa o 
immagini che identificano lavoro o hobby. Queste informazioni possono 
spesso rivelare le risposte alle domande di sicurezza utilizzate per 
reimpostare le password e possono essere utilizzate dai truffatori che 
cercano di accedere agli account e alle informazioni personali.  

• Utilizzare password forti. Creare password complesse diverse per ogni 
account. Considerare frasi passaparola composte da più parole brevi 
facili da ricordare ma difficili da indovinare per un computer, come 
"Corretto-Cavallo-Batteria-Graffa!". Prendere in considerazione l'utilizzo 
di un gestore di password che può aiutare a generare e archiviare le 
password in modo sicuro.  

• Utilizzare risposte alle domande di sicurezza difficili da indovinare. 
Selezionare domande di sicurezza per le quali le risposte non possono 
essere indovinate o trovate cercando sui social media o su internet.  

• Utilizzare l'autenticazione a più fattori per accedere agli account. 
Una password e un altro fattore, come un codice da un'app sul proprio 
telefono, rendono molto più difficile l'hackeraggio di un account.  

• Essere consapevoli del phishing. Non cliccare su link, scaricare file o 
aprire allegati ad e-mail e provenienti da mittenti sconosciuti. Gli allegati 
vanno aperti solo quando si attende la loro consegna e il contenuto è 
noto.  

  
Il responsabile dei servizi di sicurezza informatica Colin Ahern ha dichiarato: 
"New York sta assumendo un ruolo di leadership nella privacy e nella sicurezza 
informatica sotto la direzione della governatrice Hochul. Le raccomandazioni fornite 
possono aiutare i newyorkesi a proteggere i propri dati privati".  
  
La commissaria ad interim del Dipartimento statale delle imposte e delle finanze 
(State Department of Taxation and Finance), Amanda Hiller, ha affermato: 
"Utilizzando crittografia avanzata, firewall, sistemi di rilevamento delle intrusioni e altre 
misure di sicurezza, il Dipartimento statale delle imposte salvaguarda i dati riservati e 
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l'integrità dei suoi sistemi, ma è comunque fondamentale che tutti i newyorkesi 
seguano le linee guida di cui sopra per aiutare a proteggere le loro informazioni 
personali sensibili dai criminali informatici".  
  
La sovrintendente del Dipartimento statale per i servizi finanziari (State 
Department of Financial Services, DFS) Adrienne A. Harris ha dichiarato: "Mentre 
celebriamo il Data Privacy Day, dobbiamo ricordare l'importanza di essere vigili nel 
proteggere le nostre informazioni personali e finanziarie nella società digitale 
interconnessa di oggi. DFS continuerà a guidare la nazione nei requisiti di sicurezza 
informatica e nelle migliori pratiche per il settore finanziario al fine di rafforzare le 
nostre difese contro il rischio informatico e salvaguardare i dati per le entità 
regolamentate".  
  
La commissaria della Divisione per la sicurezza interna e i servizi di emergenza, 
Jackie Bray, ha dichiarato: "Dipendiamo tutti così tanto dalla nostra tecnologia ogni 
giorno e perdere l'accesso agli account o subire il furto di dati personali a causa di un 
atto doloso può essere estremamente dannoso. Eseguendo alcuni semplici passaggi, 
possiamo impedire che le nostre informazioni private vengano compromesse e 
suscettibili di crimini informatici. Il possibile inconveniente di avere password 
complesse diverse vale la tranquillità di sapere che abbiamo fatto il possibile per 
proteggere i nostri account."  
 
Il Segretario di Stato Robert J. Rodriguez ha dichiarato: "I consumatori utilizzano 
sempre di più il mercato digitale ogni anno per acquistare i beni e i servizi più basilari. 
È importante ricordare che la comodità dello shopping online comporta il rischio 
intrinseco di criminali informatici che si nascondono online cercando di rubare denaro e 
identità altrui a loro vantaggio. Oggi celebriamo la giornata denominata National Data 
Privacy Day ricordando ai newyorkesi di salvaguardare la loro privacy online. Anche 
piccoli passi, come frequenti cambi di password, fanno molto per rimanere vigili nel 
contrastare i criminali informatici e il furto di identità".  
  
Informazioni sulla settimana denominata Data Privacy Week  
La Data Privacy Week è iniziata come Data Privacy Day negli Stati Uniti e in Canada 

nel gennaio 2008 come estensione della celebrazione della Data Protection Day in 
Europa. La Data Protection Day commemora la firma della Convenzione 108, il 28 
gennaio 1981, il primo trattato internazionale giuridicamente vincolante in materia di 
privacy e protezione dei dati.  
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