
Consigli per utilizzare Zoom rispettando la 

privacy e la sicurezza 

Per assumere il pieno controllo delle videochiamate Zoom 

(Considerazioni a cura del Prof. Giandomenico Petrollini  

rielaborate dal blog di Kaspersky, tra i leader mondiali per la sicurezza) 

Si propongono alcuni consigli che tutti gli utenti di Zoom dovrebbero seguire per proteggere la 

propria sicurezza e la privacy. 

1. Proteggete il vostro account 

Un account Zoom è come un qualsiasi altro account e, quando lo configurate, dovreste applicare le 

regole base che ne garantiscano la protezione. Usate una password robusta e unica che rende il vostro 

account più difficile da hackerare e maggiormente protetto. 

Dopo la registrazione, oltre al login e alla password si ottiene un Meeting ID Personale. Evitate di 

renderlo pubblico. Poiché Zoom offre la possibilità di creare riunioni pubbliche con il vostro Meeting 

ID Personale (PMI, dalla sigla in inglese), è abbastanza facile che questo codice venga condiviso 

senza pensarci troppo. Se lo fate, chiunque conosca il vostro PMI può partecipare a qualsiasi riunione 

che organizzate, quindi condividete queste informazioni con prudenza. 

2. Utilizzate la vostra e-mail con un dominio pubblico molto noto per registrarvi a Zoom 

Per registrarvi su Zoom utilizzate e-mail di un account generico con un dominio pubblico molto noto 

e davvero comune come @gmail.com o @yahoo.com per mantenere privati i vostri dati di contatto 

personali. Evitate di usare indirizzi e-mail appartenenti a provider di posta elettronica più piccoli. 

3. Non lasciatevi ingannare dalle false applicazioni Zoom 

Come ha scoperto il ricercatore di sicurezza Kaspersky Denis Parinov, nel mese di marzo scorso si è 

quasi triplicato il numero di file dannosi che includevano i nomi dei più popolari servizi di 

videoconferenza (Webex, GoToMeeting, Zoom e altri), triplicato rispetto ai dati riscontrati mese dopo 

mese durante l’anno precedente. Ciò significa che, molto probabilmente, gli hacker stanno cercando 

di sfruttare la popolarità di Zoom e di altre applicazioni di questo tipo per i loro intenti criminali, 

provando a far spacciare i loro malware per servizi client di videoconferenze. 

Utilizzate quindi il sito ufficiale di Zoom, zoom.us, per scaricare Zoom in modo sicuro su Mac e PC 

Windows, e andate sull’App Store o su Google Play per scaricare l’app sui vostri dispositivi mobili. 

4. Non utilizzate i social network per condividere i link delle conferenze 

Dovreste evitare di condividere il link sui social network. 

I troll che disturbano le riunioni di Zoom pubblicando contenuti offensivi, il cosiddetto 

Zoombombing prendono le informazioni sui prossimi eventi in programma proprio sui social 

network. Per questo motivo, evitate di postare pubblicamente i link alle riunioni di Zoom. Se per 

qualche motivo desiderate ancora farlo, assicuratevi di non attivare l’opzione Use Personal Meeting 

ID (Usa il Meeting ID Personale). 

https://zoom.us/
https://apps.apple.com/it/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=it


5. Proteggete ogni riunione con una password 

Impostare una password rimane il miglior mezzo per garantire che solo le persone da voi scelte 

possano partecipare alla riunione. Recentemente Zoom ha attivato la protezione della password di 

default, una buona mossa effettivamente. Detto questo, non confondete la password della riunione 

con la password del vostro account Zoom. Esattamente come i link delle riunioni, le password dei 

meeting non dovrebbero mai apparire sui social network o su altri canali pubblici, o i vostri sforzi 

per proteggere la vostra chiamata dai troll saranno inutili. 

6. Attivate la Waiting Room 

Un’altra impostazione che consente un maggiore controllo sulla riunione, è la Waiting Room: 

recentemente abilitata di default, fa attendere i partecipanti in una “sala d’attesa” fino 

all’approvazione di ognuno da parte dell’organizzatore. Questo vi dà la possibilità di controllare chi 

sono i partecipanti alla riunione, nel caso in cui una persona non autorizzata sia riuscita a ottenere la 

password. Questa opzione consente anche di escludere una persona indesiderata dalla riunione, 

facendola ritornare nella sala d’attesa. Si consiglia di lasciare questa casella spuntata. 

7. Prestate attenzione alle funzioni di condivisione dello schermo 

Qualsiasi app per videoconferenze offre la condivisione dello schermo, ovvero la possibilità per un 

partecipante di mostrare il proprio schermo agli altri, e Zoom non fa eccezione. Controllare la 

possibilità di estendere la condivisione dello schermo a tutti i partecipanti alla chiamata. Se non avete 

bisogno che altre persone mostrino i loro schermi, impedite che lo facciano. 

8. Utilizzate il client web, quando possibile 

I vari client di Zoom hanno rilevato una serie di difetti. Alcune versioni consentono ai cybercriminali 

di accedere alla fotocamera e al microfono del dispositivo; altre permettono ai siti web di aggiungere 

utenti alle chiamate senza il loro consenso. Zoom ha risolto rapidamente questi problemi (così come 

altri simili) e ha smesso di condividere i dati degli utenti con Facebook e LinkedIn. Tuttavia, data 

l’assenza di un’adeguata valutazione della sicurezza, è probabile che gli utenti Zoom rimangano 

vulnerabili, e potrebbero ancora accadere pratiche poco trasparenti come la condivisione di dati con 

terze parti. 

Ecco perché si consiglia di utilizzare l’interfaccia web di Zoom e di non installare l’app sul 

dispositivo, se possibile. La versione web si trova in una sandbox nel browser e non ha le 

autorizzazioni di cui dispone un’applicazione installata, limitando così la quantità di danni che può 

potenzialmente causare. 

In alcuni casi, tuttavia, anche se si vuole usare l’interfaccia web, potreste notare che Zoom ha 

proseguito il download del programma di installazione, e non c’è altra opzione per connettersi al 

meeting se non quella di installare il client. In questo caso, potete almeno limitare l’installazione di 

Zoom su un solo dispositivo. Che sia il vostro smartphone secondario o, ad esempio, un portatile di 

riserva. Scegliete un dispositivo che non contenga quasi nessuna informazione personale.  

9. Pensate a ciò che la gente può vedere o sentire 

Questo vale per ogni servizio di videoconferenza, non solo per Zoom. Prima di avviare la chiamata, 

prendetevi un momento per considerare ciò che gli altri vedranno o sentiranno quando vi unirete alla 

chiamata. Questo vale soprattutto per il vostro schermo se avete intenzione di condividerlo. Chiudete 

tutte le finestre che preferite che gli altri non vedano. 



10. Cambiate password e non usate le password di altri account 

Non utilizzate per Zoom le stesse password che usate per altre applicazioni, siti o servizi. Cambiate 

ogni tanto la vostra password che utilizzate per accedere a Zoom 

 (Considerazioni rielaborate dal blog di Kaspersky e da altre fonti) 


