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Giocare on line, così come effettuare altre operazioni che potrebbero avere per oggetto dati
sensibili e transazioni di denaro, può essere un'attività rischiosa se non si presta attenzione ad
alcuni aspetti. Gli utenti meno esperti, infatti, possono incappare nella rete di malintenzionati
che, utilizzando siti e software solo apparentemente sicuri, cercano di derubare il malcapitato di
dati personali, password e denaro. Ecco alcuni suggerimenti per riconoscere gli operatori
realmente certificati e i sistemi di protezione da questi adottati.
Per capire se un sito di gaming è realmente sicuro, possiamo innanzitutto fare riferimento ad
alcune regole generali, valide un po' per tutti i siti web, dai giornali on line ai siti di shopping.
Esistono infatti alcuni protocolli e sistemi di sicurezza che consentono di navigare in maniera
sicura, a prescindere dal tipo di attività svolta, ed evitare così di essere vittima di raggiri e truffe.

L'importanza del protocollo HTTPS
Da questo punto di vista, uno dei primi parametri da valutare è la presenza del protocollo
"HTTPS", che può essere facilmente visualizzato nella parte iniziale della url (ossia prima del
famoso acronimo "www"). HTTPS sta per HyperText Transfer Protocol over Secure Socket
Layer e identifica un protocollo per la comunicazione sicura tra computer in rete. In pratica, la
presenza di tale protocollo certifica una connessione criptata tramite crittografia asimmetrica, il
che, in soldoni, sta a significare un sistema di trasmissione dei dati sicuro e in grado di garantire
l'integrità dei dati scambiati. Soprattutto quando utilizziamo siti web in cui andiamo a inserire
dati personali o a effettuare transazioni economiche, la presenza del protocollo https è di
fondamentale importanza.
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Verificare i metodi di pagamento accettati
Un altro punto da non sottovalutare è quello dei metodi di pagamento accettati dal sito. Oggi per
i pagamenti on line esistono infatti sistemi avanzati che consentono di inviare denaro in maniera
sicura e protetta, come carte di credito e debito, carte prepagate e PayPal. Se il sito in
questione non accetta questo tipo di pagamenti, ma spinge per bonifici e altre modalità poco
chiare, è meglio starne alla larga ed evitare qualsiasi acquisto o abbonamento.
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Accessi a doppia chiave e Token
In alcuni casi i giochi on line richiedono l'installazione di un apposito software client che, una
volta attivo sul dispositivo dell'utente, permettono di divertirsi liberamente in ogni momento della
giornata. Tali software possono nascondere però delle insidie e per questo motivo, proprio per
garantire all'utilizzatore finale i massimi livelli di sicurezza, portali di gaming come PokerStars o
software house come la Epic Games, che distribuisce Fortnite, hanno adottato particolari
sistemi come accessi a doppia chiave e protocolli di sicurezza SSL, che analizzano le chiavi dei
server privati ogni 3 mesi.
Questi sistemi, tra i quali spiccano i Token, vengono utilizzati anche in ambito bancario e
consentono di ottenere elevati livelli di protezione perché solo chi è in possesso della seconda
chiave di accesso può completare l'operazione. Ciò impedisce anche a un eventuale ladro di
password di poter portare a termine il suo progetto proprio perché questi disporrà solo della
prima password ma non della chiave temporanea (la cosiddetta OTP, One-Time Password).
Affidarsi solo a brand noti e garantiti
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Può sembrare un'ovvietà, ma la reputazione del sito sul quale stiamo navigando è
fondamentale per la nostra tranquillità. Un po' come accade anche al di fuori del web, il
consiglio generale è infatti quello di affidarsi solo a operatori di cui conosciamo la correttezza e
la professionalità. Così come non ci azzarderemmo ad acquistare e pagare in contanti un'auto
usata dal primo rivenditore improvvisato, allo stesso modo dovremo evitare di consegnare i
nostri dati o effettuare pagamenti non sicuri su portali poco noti o, addirittura, di dubbia
provenienza.
Che si tratti di casinò, poker, scommesse o giochi Battle Royale, se vogliamo giocare in
maniera realmente sicura scegliamo sempre e soltanto brand noti a livello nazionale e
internazionale, in grado di garantirci la massima protezione in ogni momento, di tutelarci dalle
truffe e di assicurarci un'esperienza di gioco davvero divertente e completa.
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