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Tuttavia, nonostante l’apparente “sprezzo” del pericolo, gli utenti di Wi-Fi pubbliche sono terrorizzati che le proprie informazioni personali 
possano essere rese pubbliche

Anche in viaggio, avere accesso ad una Wi-Fi pubblica è un must

Norton Wi-Fi Risk Report 2017:

Il Norton Wi-Fi Risk Report:
Il Norton Wi-Fi Risk Report è un’indagine online che ha coinvolto 15,532 adulti, dai 18 anni in
poi, in 15 paesi, tutti utenti di Wi-Fi pubbliche. L’indagine è stata commissionata da Norton by
Symantec e realizzata dalla società di ricerche Reputation Leaders tramite Research Now.
© 2017 Symantec Corporation. All rights reserved. Symantec, the Checkmark Logo, Norton, and Norton by Symantec are trademarks or registered
trademarks of Symantec Corporation or its affiliates in the U.S. and other countries. Other names may be trademarks of their respective owners.

Nonostante i rischi per la privacy e la sicurezza connessi all’utilizzo di una rete Wi-Fi pubblica, gli utenti non riescono a 
resistere alla possibilità di utilizzare una connessione internet gratuita e performante. Che si tratti di accedere al proprio 
conto in banca, alla mail personale o alla visione di materiale per adulti, gli utenti non rinunciano a condividere praticamente di 
tutto sulle Wi-Fi pubbliche, mettendo potenzialmente a rischio le proprie informazioni personali, anche di natura sensibile.

Italia Mondo

% che pensa di continuare a utilizzare le Wi-
Fi pubbliche nonostante l’abolizione della 
tariffe per il roaming nei Paesi UE

% secondo cui la presenza di una rete Wi-Fi
performante è un elemento discriminante nella
scelta di un albergo e/o della destinazione delle
vacanze

% che ha utilizzato una rete Wi-Fi 
pubblica per accedere alla mail personale

% che ha utilizzato una rete Wi-Fi per 
verificare il proprio conto in banca

% che ammette di aver visionato 
materiale per adulti durante l’utilizzo di 
una Wi-Fi pubblica

% che ammette di 
aver visionato 
materiale  per 
adulti durante 
l’uso di una Wi-Fi 
pubblica in…

Bar o ristoranti

Al lavoro

In un bagno pubblico

% che sarebbe disposta a pagare per 
impedire che le informazioni personali  -
ad esempio la cronologia del browser, 
venissero rese pubblicah

% che non riescono a resistere più di pochi 
minuti per accedere a una rete Wi-Fi non 
appena arrivati in un luogo nuovo

% che ha avuto accesso ad una rete 
Wi-Fi senza il permesso del 
proprietario della rete
% che ha indovinato o 
hackerato la password Wi-Fi 
per accedere alla rete

Gli utenti non possono fare a meno delle connessioni gratuite 

Gli utenti adottano spesso comportamenti a rischio e inaspettati  quando utilizzano il Wi-Fi    
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% che sarebbe terrorizzata dalla 
pubblicazione online dei dati bancari o 
finanziari

% che sarebbe imbarazzata se i segreti più 
intimi venissero pubbblicati online 21%34%
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