PAY TV: maxi operazione antipirateria della Polizia
Postale
18 Settembre 2019
Comunicato stampa Unione Nazionale Consumatori
Polizia postale oscura 5 mln di utenti che usufruivano illegalmente di canali
satellitari a pagamento. Bene, serve salto culturale.
Roma, 18 settembre 2019 – La Polizia Postale sta eseguendo la più vasta operazione
antipirateria mai condotta nel settore delle Iptv (web tv) illegali, che consentono di
usufruire gratuitamente di canali satellitari a pagamento. In Italia sono coinvolti 5 milioni
di utenti, che saranno ora oscurati.
“Bene, ottima notizia! Ben vengano operazioni come queste della Polizia Postale che
mettono in luce quanto il fenomeno della pirateria sia radicato non solo tra chi diffonde
illegalmente i contenuti protetti dal diritto d’autore ma tra gli stessi fruitori. E’
fondamentale un salto culturale affinché i consumatori prendano atto che non si tratta di
un innocuo tentativo di risparmiare qualche euro ma di un vero e proprio reato gestito da
organizzazioni sofisticate e ampie, che danneggia lo sport ma anche gli stessi consumatori
che non sempre sono consapevoli di quello che rischiano” afferma Massimiliano Dona,
presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.
“Da tempo siamo in prima linea per promuovere questa cultura della legalità con
campagne di informazione in collaborazione con la stessa Polizia Postale, con l’obiettivo di
fornire ai consumatori le corrette informazioni per riconoscere i siti illegali e le indicazioni
su come comportarsi in caso di problemi” conclude Dona.
Di seguito alcuni consigli per gli utenti:
Verifica che la connessione sia sicura controllando nella URL che il sito utilizzi il
protocollo HTTPS.
Assicurati che il sito sia legale cercando recensioni che lo riguardano e controllando
le informazioni di registrazione (nome dell’azienda, ubicazione del server, indirizzo
fisico e data di creazione).
Installa un antivirus sul tuo pc: se ti imbatti in contenuti pirata online il tuo dispositivo
rischia di essere “infettato”.
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