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Capitolo 1 – Le informazioni personali 

Riferimento Syllabus 1.1.1 Distinguere tra dati e informazioni. 

Riferimento Syllabus 1.1.2 Comprendere il termine crimine informatico. 

Riferimento Syllabus 1.2.1  Comprendere i motivi per proteggere le informazioni personali, quali 
evitare il furto di identità ̀ o le frodi. 

Riferimento Syllabus 1.2.3  Identificare le misure per prevenire accessi non autorizzati ai dati, quali 
cifratura, password 

Riferimento Syllabus 1.2.4  Comprendere le caratteristiche fondamentali della sicurezza delle 
informazioni, quali confidenzialità ̀, integrità ̀, disponibilità̀. 

Riferimento Syllabus 1.2.5  Identificare i requisiti principali per la protezione, conservazione e controllo 
di dati/privacy che si applicano in Italia. 

Riferimento Syllabus 1.3.3  Comprendere il termine furto di identità ̀ e le sue implicazioni personali, 
finanziarie, lavorative, legali. 

Riferimento Syllabus 1.4.3  Comprendere i vantaggi e i limiti della cifratura. 

Contenuti della lezione  In questa lezione cercheremo di: renderci conto del valore delle nostre 
informazioni, proteggere le nostre informazioni personali, lavorative, 
finanziarie, ecc., capire quali sono le caratteristiche fondamentali della 
sicurezza informatica, analizzare brevemente la legislazione italiana in 
materia di protezione dei dati personali, descrivere cosa si intende con 
crimine informatico. 

 

Differenze fra dati e informazioni  

I dati non sono nient'altro che una rappresentazione di proprietà, fatti, caratteristiche, azioni, eventi 
legati a persone, enti, o più generalmente oggetti di una rilevazione. Per quanto ci riguarda, tale 
rappresentazione viene fatta in modalità elettronica e può avvenire attraverso diversi media e 
formati: testo, disegno, immagine. 
 
Non necessariamente i dati grezzi appena rilevati sono comprensibili e significativi per una persona 
diversa da quella che li ha rilevati. Cosa rappresentano i dati riportati in Tabella 1 è noto solo a chi li 
ha rilevati. 
 
Spesso però i dati non sono proprio grezzi ma almeno "spiegati", anche solo per la comodità del 
rilevatore. I dati riportati in Tabella 2 sono di più facile lettura e comprensione rispetto agli stessi 
della tabella precedente. Il concetto di informazione si spinge oltre, compiendo un passo ulteriore: 
le informazioni sono dati elaborati (anche soltanto organizzati) in modo da renderli comprensibili e 
significativi per i loro utilizzatori. Se si precisa che la tabella precedente è relativa ai clienti della 
nostra azienda, che la colonna "Debito" rappresenta quanto ognuno ci deve ancora pagare in 
seguito a delle vendite, abbiamo maggiori informazioni sui clienti. Se elaboriamo queste 
informazioni in un prospetto di sintesi, disponiamo di vere e proprie informazioni sulla situazione 
finanziaria aziendale. In termini di sicurezza informatica, è ben diverso il furto dei dati riportati in 
Tabella 1 rispetto al furto delle informazioni presenti in Tabella 3. Malgrado questa differenza 
concettualmente importante, nell'uso corrente i termini dati e informazioni sono usati pressoché 
indifferentemente. 
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Distinguere tra dati e applicazioni 

Nelle attività umane più semplici le informazioni vengono rappresentate e scambiate secondo le tecniche 
naturali tipiche delle attività stesse: la lingua, scritta o parlata, disegni, figure, numeri, ecc. Nei sistemi 
informatici invece le informazioni vengono rappresentate per mezzo di dati (numeri, testo, immagini o altro) 
che di per se rappresentano fatti o eventi non organizzati e quindi privi di significato. Organizzando però i 
dati in modo da renderli comprensibili, e cioè associandoli ad una interpretazione, si ottengono delle 
informazioni. Ad esempio il numero “42” di per sé non costituisce informazione, ma se associato ad una 
interpretazione, ad esempio “numero civico” diventa informazione. 

Comprendere il  termine crimine informatico  

Dando per scontato il significato di “crimine”, possiamo concentrarci sulle caratteristiche 
specifiche del crimine informatico. Con crimine informatico intende un atto illecito realizzato 
attraverso l'uso improprio di strumenti informatici, siano essi locali (un personal computer, un 
dispositivo elettronico) oppure remoti (una rete di computer o internet stesso). 
 
Essere vittima di un crimine informatico è uno dei rischi ai quali è soggetto l’utente di sistemi 
informatici: Ma chi oggi non è utente di sistemi o strumenti informatici? 

 

© Sergio Margarita - Nuova ECDL e Open Source 1 IT Security

1. Che valore hanno le nostre informazioni

In  questa  parte,  esaminiamo  gli  aspetti  meno  tecnici  dell'IT  Security.  Come  accennato,  questi  sono 
fondamentali in quanto senza un minimo di "cultura" della sicurezza informatica anche gli strumenti tecnici 
più  sofisticati  sono  inutili.  Addirittura,  come  vedremo  nei  prossimi  capitoli,  le  tecniche  di  attacco  più 
pericolose, quelle dell'ingegneria sociale, non usano nessuno strumento informatico!

In particolare, cercheremo di:

• renderci conto del valore delle nostre informazioni

• proteggere le nostre informazioni personali, lavorative, finanziarie, ...

• capire quali sono le caratteristiche fondamentali della sicurezza informatica

• analizzare brevemente la legislazione italiana in materia di protezione dei dati personali

• descrivere cosa si intende con crimine informatico.

Ma dobbiamo proteggere i nostri dati oppure le nostre informazioni?

1.1.1 Distinguere tra dati e informazioni.

Agli  albori dell'informatica, si usava molto spesso il  termine EDP (Electronic Data Processing), mettendo 
l'accento sull'elaborazione (Processing) con strumenti elettronici (Electronic) dei dati (Data). Allora, proprio 
per la rapidissima evoluzione tecnica, si insisteva maggiormente sugli aspetti tecnici. I "dati" la facevano da 
padrone, con tutti i problemi tecnologici che l'informatica dell'epoca presentava.

Oggi,  il  termine  EDP  è  pressoché  scomparso  ma  soprattutto  l'attenzione  si  è  spostata  dai  dati  alle 
informazioni.  Chi  non ha mai  sentito  almeno uno di  questi  termini:  Tecnologie  dell’Informazione e  della 
Comunicazione (Information and Communication Technology – ICT), autostrade dell'informazione, sistema 
informativo aziendale? Se vi dovesse sfuggire il  significato del termine ICT, vi  raccomandiamo gli  IBUQ 
ECDL Computer Essentials e ECDL Online Essentials.

I dati non sono nient'altro che una rappresentazione di proprietà, fatti, caratteristiche, azioni, eventi ... legati 
a  persone,  enti,  ...  o  più  generalmente  oggetti  di  una  rilevazione.  Per  quanto  ci  riguarda,  tale 
rappresentazione viene fatta in modalità elettronica e può avvenire attraverso diversi media e formati: testo, 
disegno, immagine, ... Non necessariamente i dati grezzi appena rilevati sono comprensibili e significativi per 

Tabella 1: Dati grezzi

Realizzato esclusivamente per GABRIELE TOMASI - SKILL on LINE

Tabella 2: Informazioni semplici

© Sergio Margarita - Nuova ECDL e Open Source 2 IT Security

una persona diversa da quella che li ha rilevati. Cosa rappresentano i dati riportati in Tabella 1 è noto solo a 
chi li ha rilevati.

Spesso però i dati non sono proprio grezzi ma almeno "spiegati", anche solo per la comodità del rilevatore. I 
dati riportati in Tabella 2 sono di più facile lettura e comprensione rispetto agli stessi della tabella precedente.

Il concetto di informazione si spinge oltre, compiendo un passo ulteriore: le informazioni sono dati elaborati 
(anche soltanto organizzati)  in  modo da renderli  comprensibili  e  significativi  per  i  loro utilizzatori.  Se si  
precisa  che  la  tabella  precedente  è  relativa  ai  clienti  della  nostra  azienda,  che  la  colonna  "Debito"  
rappresenta quanto ognuno ci deve ancora pagare in seguito a delle vendite, abbiamo maggiori informazioni 
sui  clienti.  Se  elaboriamo  queste  informazioni  in  un  prospetto  di  sintesi,  disponiamo di  vere  e  proprie 
informazioni sulla situazione finanziaria aziendale.(che tra l'altro, non sembra tanto buona ...) che ci induce a 
mettere in atto qualche azione di recupero crediti.

In termini di sicurezza informatica, è ben diverso il furto dei dati riportati in tabella Tabella 1 rispetto al furto 
delle informazioni presenti in Tabella 3.

Malgrado questa differenza concettualmente importante, nell'uso corrente i termini dati e informazioni sono 
usati pressoché indifferentemente. In  questo IBUQ ci adegueremo a questa prassi, tranne in casi specifici.

Tabella 3: Informazioni elaborate

1.2.4  Comprendere  le  caratteristiche  fondamentali  della  sicurezza  delle  informazioni,  quali  confidenzialità,  integrità,  
disponibilità.

Proprio per i fondamentali risvolti pratici che assume, la sicurezza delle informazioni è oggetto di numerosi  
studi  e  ricerche.  Il  documento  di  riferimento  che  ha  strutturato  l'argomento,  è ISO/IEC  27002:2013 
Information  technology  -  Security  techniques  -  Code  of  practice  for  information  security  controls 
(http://www.iso27001security.com/html/27002.html).  Questo  documento  propone  il  modello  CID 
(Confidenzialità, Integrità, Disponibilità), in inglese CIA (Confidentiality, Integrity, Availability).

Le  tre linee proposte da questo modello,  divenute  ormai  standard si  ritrovano spesso nelle  politiche  di 
sicurezza informatica e hanno trovato riscontro nelle disposizioni di legge:

• confidenzialità:  le  informazioni  devono essere  protette  per  impedire  accessi  e  utilizzo a  persone non 
autorizzate.  Le  stesse  autorizzazioni  di  accesso  devono  essere  limitate  alle  effettive  necessità  di 
consultazione e elaborazione. In un'azienda, ovviamente, tutte le informazioni devono essere protette da 
accessi non autorizzati, interni o esterni che siano. Inoltre, devono essere previsti sistemi di autorizzazioni 
per limitare gli accessi alle varie categorie di informazioni agli addetti che ne hanno l'effettiva necessità. 
Per esempio, gli addetti alla produzione, che per la loro attività non hanno la necessità di accedere ai dati  
contabili dei clienti, non devono potervi accedere. 

Realizzato esclusivamente per GABRIELE TOMASI - SKILL on LINE
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Anticipiamo alcuni esempi di crimine informatico: l’accesso non autorizzato a sistemi informatici, il 
furto di informazioni, il furto di identità, la distruzione o alterazione dei dati e i conseguenti furti veri 
e propri o altri danni di vario genere operati tramite l’uso improprio degli strumenti informatici. Ma 
così come ci sono ladri di dati e criminali informatici, esistono diverse istituzioni che fra i loro compiti 
hanno quello di reprimere i crimini informatici. A livello europeo, l’EUROPOL (European Police 
Office) è un’agenzia dell’Unione Europea che assicura supporto per la repressione del crimine alle 
forze dell’ordine dei paesi EU, in collaborazione con una quindicina di paesi extra-europei. 
 

Il reato di crimine informatico 
 
Rientrano nel reato di crimine informatico anche le seguenti attività: 
 
o Intercettazione (di dati informatici verso, da o all'interno di un sistema informatico) 
o Interferenze di dati (danneggiamento, cancellazione, deterioramento, alterazione o 

soppressione di dati informatici) 
o Riproduzione non autorizzata (di programmi protetti o topografie di prodotti a 

semiconduttore) 
o Diffusione di virus e malware 
 

La repressione dei crimini informatici è attuata in Italia attraverso la Polizia postale e il C.N.A.I.P.I.C. 
(Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche). A livello 
europeo dall’EC3 (European Cybercrime Center) un apposito centro dell’EUROPOL (European 
Police Office) focalizzato sui crimini ad opera di gruppi organizzati a scopo di frode online, 
adescamento in rete e lo sfruttamento sessuale dei bambini, nonché gli attacchi a infrastrutture 
critiche e sistemi informativi della UE. 
 
Per quanto attiene all’hacking, chi lo pratica può essere definito in due modi: chi sfrutta le sue 
conoscenze per cercare le eventuali vulnerabilità di sistemi e reti per porvi rimedio è detto hacker; 
viceversa chi sfrutta le stesse conoscenze per utilizzare il sistema informatico a proprio vantaggio, 
per rubarne i dati o danneggiarlo è identificato come cracker. 
 
Nota: il termine “hacking” è stato qui definito unicamente in rapporto alla sicurezza informatica. In 
realtà tale termine è utilizzato anche in altri contesti. Ad esempio, si parla di hacking anche quando 
si altera il funzionamento dell’hardware di un componente al fine di ottenere incrementi 
prestazionali, oppure di rimuovere delle limitazioni di un prodotto alterando il firmware o il software 
dello stesso. 

    
APPROFONDIMENTO

 

La sicurezza delle informazioni, secondo i principali istituti di standardizzazione, coincide con l’assicurare 
requisiti di Confidenzialità, Integrità e Disponibilità. 

Per Confidenzialità (o Riservatezza) si intende che l’informazione deve essere accessibile solo a chi è 
autorizzato a conoscerla e che le informazioni devono essere protette sia durante la trasmissione che 
durante la memorizzazione. 

L’Integrità implica che le informazioni devono essere trattate in modo che siano difese da manomissioni e 
modifiche non autorizzate. 

La Disponibilità invece impone che l’informazione sia sempre disponibile alle persone autorizzate quando 
necessario. 

Proteggere le informazioni  personali  

Oggi su Internet sono disponibili servizi sempre più numerosi e sempre più adoperati da privati e 
aziende. Sono pochi quelli che non hanno mai adoperato l'e-commerce per comprare un biglietto, 
un libro o qualche bene o servizio oppure coloro che non usano l'e-banking per effettuare la 
maggior parte delle operazioni con la propria banca.  

http://www.micertificoecdl.it/
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Tutti servizi che hanno a che fare con pagamenti e richiedono l'identificazione dell'utente e 
soprattutto l'inserimento di informazioni utili per il pagamento (tipicamente i dati della propria carta 
di credito). Per la maggior parte delle transazioni sono previste misure di sicurezza sempre più 
efficaci ma anche gli attacchi e le tecniche per carpire informazioni sono sempre più numerose ed 
efficaci. E' facile intuire quanto sia pericoloso il furto di informazioni il cui uso possa portare ad una 
perdita di denaro. 
 
Ma il furto delle sole credenziali di accesso alla propria casella di posta elettronica o alla rete sociale 
che utilizziamo può arrecarci danni significativi, anche se questo non ha un immediato riflesso 
economico. Furti di identità, frodi, danneggiamento della propria immagine o della propria 
reputazione sono rischi di cui ci dobbiamo rendere conto e che dobbiamo prendere in 
considerazione. Un uso sicuro di Internet e dei suoi servizi si basa quindi sulla conoscenza di questi 
rischi di frode e di furto di identità per ridurre i quali è fondamentale tenere riservate e protette 
queste informazioni personali. Un'attenzione particolare a queste problematiche deve essere 
posta dalle aziende, ancora più che dai privati. 

    
APPROFONDIMENTO

 

Ogni giorno privati e aziende hanno a che fare con molteplici rischi alla sicurezza dei propri dati. Se però 
nell’uso in ambito privato è sufficiente conoscere i pericoli per evitarli, in ambito lavorativo le problematiche 
sono decisamente maggiori. Il maggior livello di interconnessione, l’utilizzo di molti più tipi di software con 
procedure integrate e la necessità di accedere a base dati da parte di molti addetti, richiede una gestione 
delle risorse informatiche e delle procedure anche in rapporto alla sicurezza. 

Ogni azienda quindi analizza l’utilizzo delle proprie tecnologie ICT e, seppure a diversi gradi di complessità in 
rapporto alle proprie strutture e dimensioni, stila un documento che formalizza le linee guida a cui ciascun 
dipendente deve attenersi nell’uso delle risorse informatiche aziendali e delle relative procedure. La 
disponibilità di tale documento viene poi comunicata a tutto il personale con l’indicazione di dove reperirlo 
(solitamente nella intranet aziendale) in modo che ciascuno possa agevolmente prenderne visione. 

Gli accessi non autorizzati  

Possiamo classificare in due famiglie le misure destinate a prevenire accessi non autorizzati ai dati, 
diverse per obiettivi e finalità. 
 

Impedire l'accesso non autorizzato ai dati 
 
Queste misure sono basilari e irrinunciabili ma non sempre hanno un elevato livello di sicurezza: 
sono tipicamente l'uso delle credenziali di autenticazione, in generale la password, usate per 
limitare l'accesso ai soli utenti registrati che hanno la responsabilità della non divulgazione della 
stessa. 
 
All'uso della password si affiancano le misure minime di sicurezza quali il blocco della propria 
postazione di lavoro in caso di assenza e  la custodia della password. La password costituisce 
però una misura di sicurezza debole che richiede l'attivazione di misure di altro tipo per impedire 
l'utilizzo dei dati da parte di un ladro che sia riuscito ad impadronirsene. 
 

Impedire l'utilizzo dei dati in caso di furto 
 
E se non è bastata la password ma sono stati rubati i dati, per esempio asportando un disco o 
rubando un portatile? I dati non potranno essere utilizzati dal ladro se saranno stati cifrati (o 
crittografati) prima di registrarli sul disco. In questo caso, anche inserendo il disco in un altro 
computer, vanificando così la protezione offerta dalla password, non è possibile accedere ai dati 
senza disporre della chiave usata nella cifratura. 
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Per farsi riconoscere da un sistema informatico e poter accedere ai dati, la password può essere 
affiancata o sostituita da altri sistemi di protezione, più sicuri, per esempio un badge personale da 
inserire in un apposito lettore. In questo caso, non basta la conoscenza della password ma 
occorre duplicare (in gergo, clonare) o rubare fisicamente il dispositivo. 
 

L’ingegneria sociale 
 
L'ingegneria sociale (dall'inglese “Social engineering”) è quel ramo della sicurezza delle 
informazioni che si occupa di manipolare psicologicamente delle persone al fine di compiere azioni 
o carpire informazioni riservate. Questa tecnica viene a volte utilizzata, al posto delle usuali 
tecniche di hacking, per aggirare sistemi di protezione dei dati sempre più sofisticati e difficilmente 
penetrabili.  Le implicazioni legate all’ingegneria sociale possono essere riassunte nei tre punti 
visualizzati: 
 

o Raccolta di informazioni (che possono essere confidenziali o di valore) 
o Frode (cioè utilizzare le informazioni raccolte per commettere una truffa) 
o Accesso non autorizzato ai dati (cioè accedere a dati di terzi con credenziali rubate) 

 
Sono molti i mezzi che l’ingegneria sociale utilizza per carpire informazioni. Uno di questi è la 
classica chiamata telefonica che si presenta come sondaggio anonimo che partecipa a 
un’estrazione di premi; oppure con l’annuncio che è stato rilevato un guasto ai propri impianti, ma 
risolvibile chiamando una fantomatica assistenza tecnica. 
 
Un’altra tecnica oggi molto diffusa è quella del phishing: una pratica basata sull'invio di messaggi 
di posta elettronica ingannevoli. Ad esempio il phisher si finge un dipendente bancario o delle 
poste e, informando il malcapitato del blocco del proprio conto o della carta di credito per 
rilevamento di intrusioni, chiede le sue credenziali per poterle verificare e procedere allo sblocco. 
Ovviamente si tratta di un trucco per entrarne in possesso. 
 
Un’ulteriore tecnica, a cui sovente non si fa caso, è chiamata shoulder surfing cioè “spiare dietro 
le spalle”. Consiste nel carpire le credenziali immesse dall'utente di un servizio spiandolo 
direttamente. 

    
APPROFONDIMENTO

 

Ulteriori mezzi utilizzati dall’ingegneria sociale sono i seguenti: 

Dumpster diving. Tecnica d’indagine basata sull’analisi della spazzatura prodotta dalla vittima. Scontrini, 
ricevute, giornali, riviste, ogni singolo oggetto può essere utile per ricostruire lo stile di vita o la abitudini del 
potenziale truffato. 

Eavesdrop. Tecnica che consiste nell’origliare, cioè ascoltare una conversazione di nascosto, un dialogo 
sottovoce, o un colloquio a cui non si dovrebbe far parte.  

Wiretap. Meglio nota come intercettazione, si attua attraverso il telefono ma soprattutto tramite mezzi di 
messaggistica istantanea, VoIP, e posta elettronica con strumenti di sniffing del traffico, hacking del canale 
di comunicazione, utilizzo di microspie, ecc. 

Vantaggi e l imiti della cifratura  

Si parla di cifratura non soltanto per la registrazione dei dati su supporto di memorizzazione, ma 
anche a proposito della trasmissione di informazioni. In questo caso la trasmissione di informazioni 
avviene in 4 passi: 
 

1. codifica da parte del mittente dell'informazione da trasmettere 
2. invio dell'informazione cifrata 
3. ricezione dell'informazione cifrata da parte del destinatario 
4. decodifica dell'informazione ricevuta. 
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Un sistema oggi largamente utilizzato è quello che prende il nome di crittografia asimmetrica (o 
crittografia a chiave pubblica). Senza entrare nei dettagli, ci limitiamo a dire che: 
 

o ognuno dei due interlocutori dispone di due chiavi 
o una chiave pubblica, che deve diffondere, utilizzata da chi vuole mandargli informazioni, per 

criptarle 
o una chiave privata, segreta, utilizzata dal destinatario per decodificare le informazioni 

ricevute 
o il mittente utilizza la chiave pubblica del destinatario per codificare le informazioni da 

spedirgli 
o il destinatario utilizza la propria chiave privata per decodificare le informazioni ricevute 
o la chiave privata non ha bisogno di essere scambiata, in quanto non serve nella cifratura, 

consentendo un'ulteriore riduzione dei rischi. 
 
In sintesi, nel caso di trasmissione, la cifratura rende molto difficile la lettura dei dati in caso di 
intercettazione. Nel caso di cifratura di file su supporto di memorizzazione, l'accesso ai dati e il loro 
utilizzo è possibile solo a chi dispone della chiave di codifica. 
 
In caso di furto del file, il ladro non potrà leggere immediatamente i dati. 
 
Ma attenzione: nei casi in cui la cifratura di file non avviene automaticamente ma ad opera 
dell'utente (si pensi per esempio alla cifratura di documenti di Office), essa presenta due limiti dei 
quali tener conto: 
 

o In caso di smarrimento della chiave nemmeno il legittimo proprietario può acceder ai propri 
dati. La chiave o password che permette di decodificare il file deve quindi essere custodita 
in modo da non compromettere la disponibilità dei dati (una delle caratteristiche 
fondamentali della sicurezza informatica) ma ovviamente in modo riservato. 

o Il livello di sicurezza dipende dalla scelta da parte dell'utente della chiave o password di 
codifica. Se l'utente sbrigativo non rispetta le buone politiche per le password, il file è 
facilmente decodificabile da parte di qualche malintenzionato che ne venisse in possesso. 
Lo stesso dicasi se non si rispettano le norme elementari di sicurezza per far conoscere la 
chiave al destinatario. 

 
Tutti i sistemi operativi moderni offrono funzionalità crittografiche applicabili a file, cartelle e persino 
intere unità. Windows non fa eccezione, anche se tali funzionalità sono disponibili solo in alcune 
versioni. Per crittografare un file o una cartella basta aprire una finestra di Esplora risorse e 
posizionarsi sul file o cartella che si desidera proteggere. Accedendo alle sue proprietà attraverso 
il menu File o il menu contestuale si può utilizzare il pulsante Avanzate della scheda Generale per 
visualizzare la finestra di dialogo “Attributi avanzati”. La selezione dell’opzione “Crittografa 
contenuto per la protezione dei dati” e la conferma su tutte le finestre di dialogo aperte, 
completeranno la procedura. 
 
Per la crittografia di un intero disco, Windows mette a disposizione la funzionalità BitLocker. Per 
attivarla, nelle edizioni di Windows che la supportano, basta andare nel Pannello di controllo, 
selezionare la categoria Sistema e sicurezza ed infine Crittografia unità BitLocker. La finestra di 
dialogo che si apre mostrerà le unità su cui è possibile attivare la funzionalità. Un clic sul link Attiva 
BitLocker avvierà la procedura guidata che chiederà la password di cifratura e la modalità di 
salvataggio della chiave per recuperare il contenuto dell’unità se si dimenticasse la password. 
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APPROFONDIMENTO

 

Per proteggere un file da accessi indesiderati è necessario impostare sul file una password di apertura.  

Ad esempio, usando un’applicazione Office come Word, Excel o PowerPoint 2010 è necessario: 

 Accedere alla scheda File e selezionare il comando Informazioni. 

 Fare clic sul pulsante Proteggi tipodidocumento per aprire il relativo menu e selezionare il comando 
Crittografa con password. 

 Nella finestra che appare inserire e poi confermare la password di apertura del documento. 

Nel caso di archivi compressi la password di protezione è possibile solo usando programmi di terze parti in 
quanto Cartelle compresse di Windows non offre questa possibilità. 

Principi comuni per la protezione, conservazione e controllo dei dati  
e della riservatezza 

La facilità di accesso e manipolazione delle informazioni resa possibile dall’ICT ha portato a 
legiferare sulla tutela del trattamento dei dati personali cercando di mediare tra due esigenze 
contrastanti: 
 

o La tutela della riservatezza, cioè il controllo dell’interessato sull’utilizzo delle informazioni che 
lo riguardano da parte di terzi; 

o La necessità di rendere sempre disponibili i dati per ragioni di legalità e trasparenza- cioè 
l’inammissibilità dell’anonimato per questioni di sicurezza. 

 
La direttiva 95/46/CE e la legge italiana 675/1996, hanno stabilito il quadro di riferimento normativo 
iniziale poi sfociato nel D.L. 196/2003 comunemente conosciuto come “Codice della privacy”. 
Nonostante la complessità della materia, tutte queste leggi e regolamenti si ispirano ad alcuni 
principi di base tra i quali spiccano: 
 

o Trasparenza 
o Legittimità 
o Proporzionalità 

 
Trasparenza 

 
o L’attività di raccolta dati deve essere manifesta e dichiarata 
o Devono essere descritti i motivi e le finalità 
o Devono essere dichiarate le procedure adottate per il rispetto delle regole 
o Devono essere comunicate le modalità di contestazione 

 
Legittimità 

 
La raccolta ed il trattamento possono essere consentiti solo se: 

o Perseguono fini legittimi 
o Non violano i diritti dell’interessato 

 
Proporzionalità 

 
o I dati personali raccolti devono essere adeguati, pertinenti e non eccedenti le finalità per 

cui sono raccolti 
o Devono essere accurati e mantenuti aggiornati 
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L'interessato e i l  responsabi le del trattamento 

Il codice in materia di protezione dei dati personali italiano (D.L. 196/2003) nel suo articolo 4 
definisce i termini utilizzati dalla legge. Per gli scopi di questo argomento si riportano le seguenti: 
 

o Interessato: la persona fisica cui si riferiscono i dati personali 
o Responsabile: la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi 

altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali 
 
Per l’interessato si applicano i diritti riportati nell’articolo 7 liberamente sintetizzato nella tabella 
seguente. 
 

Comma 1 Essere informato sull'esistenza di dati personali e di averne 
comunicazione in forma intellegibile. 

Comma 2 Essere informato sull'esistenza di dati personali e di averne 
comunicazione in forma intellegibile. 

Comma 3 Ottenere cancellazione, aggiornamento, rettifica e integrazione dei dati. 

Comma 4 Opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei propri dati personali a fini 
di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento 
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

Per il responsabile si applicano molti doveri che si possono però sintetizzare nei due principi di 
“Conservazione” e “Sicurezza 
 

Principio di Conservazione 
 
I dati raccolti devono essere conservati per un tempo non superiore al necessario per gli scopi per 
i quali sono raccolti. 
 

Principio di Sicurezza. 
 
I dati devono essere conservati in modo sicuro e al riparo da intrusioni esterne. Sono obbligatorie 
misure di sicurezza come: 
 

o Protezioni fisiche 
o Protezioni procedurali 
o Protezioni tecniche: protezione da intrusioni, protezione da infezioni, protezione da perdite 

di dati 
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Capitolo 2 – Rischi del crimine informatico 

Riferimento Syllabus 3.2.1  Riconoscere le possibilità ̀ di connessione ad una rete mediante cavo o 
wireless. 

Riferimento Syllabus 3.2.2  Comprendere che la connessione ad una rete ha implicazioni di sicurezza, 
quali malware, accessi non autorizzati ai dati, mantenimento della privacy. 

Riferimento Syllabus 3.3.1  Riconoscere l’importanza di richiedere una password per proteggere gli 
accessi a reti wireless. 

Riferimento Syllabus 3.3.2  Riconoscere diversi tipi di sicurezza per reti wireless, quali WEP (Wired 
Equivalent Privacy), WPA (Wi-Fi Protected Access), MAC (Media Access 
Control). 

Riferimento Syllabus 3.3.3  Essere consapevoli che usando una rete wireless non protetta si rischia 
che i propri dati vengano intercettati da “spie digitali”. 

Riferimento Syllabus 3.3.4  Connettersi ad una rete wireless protetta/non protetta. 

Riferimento Syllabus 4.2.1  Comprendere l’importanza di non divulgare informazioni riservate su siti di 
reti sociali. 

Riferimento Syllabus 4.2.3  Comprendere i rischi potenziali durante l’uso di siti di reti sociali, quali 
cyberbullismo, adescamento, informazioni fuorvianti/pericolose, false 
identità̀, link o messaggi fraudolenti. 

Riferimento Syllabus 5.2.1  Comprendere il termine messaggistica istantanea (IM) e i suoi usi. 

Riferimento Syllabus 5.2.2  Comprendere le vulnerabilità ̀ di sicurezza della messaggistica istantanea, 
quali malware, accesso da backdoor, accesso a file. 

Riferimento Syllabus 6.2.1  Comprendere il motivo per eliminare in modo permanente i dati dalle 
memorie di massa o dai dispositivi. 

Riferimento Syllabus 6.2.2 Distinguere tra cancellare i dati e distruggerli in modo permanente  

Contenuti della lezione  Connettersi ad una rete; L'importanza della password; Sicurezza nelle reti 
wireless; Connettersi ad una rete wireless; I rischi della navigazione; La 
messaggistica istantanea; Differenza tra cancellare e distruggere i dati. 

 

Connettersi ad una rete  

Esistono oggi due modalità principali di connessione in rete: tramite cavo (modalità wired) o 
tramite onde radio (modalità wireless o Wi-Fi). L'estrema diffusione del portatili e dei dispositivi 
mobili (smartphone, tablet), tutti previsti per collegarsi in modalità Wi-Fi, potrebbe far pensare che 
quest'ultima modalità sia quella standard da sempre. 
 

Va ricordato che i primi personal computer (stiamo parlando dell'inizio degli anni '80) non erano 
collegati in rete. I primi collegamenti in rete sono avvenuti via cavo e per numerosi anni questa è 
stata l'unica modalità disponibile. Successivamente, con l'avvento dei computer portatili, si è 
diffuso il collegamento Wi-Fi. 
 
  

http://www.micertificoecdl.it/


 Word Processing      

www.micertificoecdl.it  © Copyright AICA 2014 – 2019 

10 

Il collegamento tramite cavo presenta il vantaggio della maggior sicurezza (richiede di collegare 
fisicamente il computer alla rete accedendo quindi ai locali, rendendo più difficile un'intrusione) e 
della maggior velocità di trasmissione. Presenta in compenso l'inconveniente del maggior costo 
di installazione dovuto alla necessità di posare metri o chilometri di cavi di connessione e di 
effettuare opere murarie. E' usato in prevalenza nella realizzazione delle reti cablate aziendali. 
 
Il collegamento Wi-Fi ha il vantaggio del minor costo di realizzazione della rete e della immediatezza 
di collegamento di tutti i dispositivi mobili (portatile, tablet, smartphone) e quindi della facilità di uso 
in mobilità. Presenta in compenso un livello di sicurezza molto minore in quanto vi si può accedere 
senza essere presente nei locali ma soltanto nelle vicinanze.  
 
Spesso una rete aziendale si estende fuori dai muri dell'azienda stessa e tutti gli utenti di un 
portatile avranno osservato il numero di reti che vengono segnalate, appartenenti ai vicini. Nelle 
reti domestiche è la modalità prevalentemente utilizzata, per ovvi motivi di praticità (e forse minore 
sensibilità al tema della sicurezza). 
 
E' sempre più frequente l'uso delle reti wireless, in casa, in azienda o in spazi pubblici. In casa, il 
modem che assicura il collegamento a Internet gestisce anche una rete senza Wi-Fi, alla quale si 
collegano prevalentemente personal computer. In azienda, le postazioni di lavoro sono desktop 
collegati via cavo alla rete ai quali si aggiungono reti Wi-Fi nei casi in cui si utilizzano computer 
portatili e/o smartphone o tablet. 

    
APPROFONDIMENTO

 

Evoluzioni delle connessioni ad una rete 

Ma tutti sono collegati ad Internet, non può essere così rischioso! 

Il numero di utenti di Internet ha raggiunto dei livelli di tutto rispetto. Secondo Internet World Stats 
(www.internetworldstats.com/stats.htm), mentre a marzo 2009 erano nel mondo più di 1,5 miliardi, a 
giugno 2012 erano diventati più di 2,4 miliardi. 

Dati 2012 

 Popolazione 
Stima 2012 

Utenti Internet  
(Fine 2000) 

Utenti Internet 
(metà 2012) 

Penetrazione 
(% popolaz,) 

Variaz. utenti 
2000-2012 

Utenti 

% 

Africa 1.073.380.925 4.514.400 167.336.676 15,6 % 3.606,7 % 7,0 % 

Asia 3.922.066.987 114.304.000 1.076.681.059 27,5 % 841,9 % 44,8 % 

Europa 820.918.446 105.096.093 518.512.109 63,2 % 393,4 % 21,5 % 

Medio 
oriente 

223.608.203 3.284.800 90.000.455 40,2 % 2.639,9 % 3,7 % 

America 
del Nord 

348.280.154 108.096.800 273.785.413 78,6 % 153,3 % 11,4 % 

America 
latina 

593.688.638 18.068.919 254.915.745 42,9 % 1.310,8 % 10,6 % 
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Oceania 
/ 
Australia 

35.903.569 7.620.480 24.287.919 67,6 % 218,7 % 1,0 % 

TOTALE 7.017.846.922 360.985.492 2.405.518.376 34,3 % 566,4 % 100,0 % 

 

Dati 2009 

 Popolazione 
(Stima 2008) 

Utenti 
Internet (Fine 

2000) 

Utenti Internet 
(Inizio 2009) 

Penetrazione 
(% popolaz,) 

Variaz. 
utenti 
2000-
2008 

Utenti 

% 

Africa 975.330.899 4.514.400 54.171.500 5,6 % 1.100,0 % 3,4 % 

Asia 3.780.819.792 114.304.000 657.170.816 17,4 % 474,9 % 41,2 % 

Europa 803.903.540 105.096.093 393.373.398 48,9 % 274,3 % 24,6 % 

Medio 
oriente 

196.767.614 3.284.800 45.861.346 23,3 % 1.296,2 % 2,9 % 

America 
del Nord 

337.572.949 108.096.800 251.290.489 74,4 % 132,5 % 15,7 % 

America 
latina 

581.249.892 18.068.919 173.619.140 29,9 % 860,9 % 10,9 % 

Oceania 
/ 
Australia 

34.384.384 7.620.480 20.783.419 60,4 % 172,7 % 1,3 % 

TOTALE 6.710.029.070 360.985.492 1.596.270.108 23,8 % 342,2 % 100,0 % 

Certo è che Internet oggi è diverso da com'era alle sue origini. Nato per applicazioni militari, cresciuto nel 
mondo della ricerca e dell'università, Internet ha oggi una vocazione essenzialmente commerciale. E' 
diventato lo strumento per eccellenza di diffusione di informazioni e di comunicazione, cambiando anche 
radicalmente il modello economico di diversi servizi: inviare un milione di lettere per posta ha un costo 
elevatissimo; inviare un milione di messaggi di posta elettronica ha un costo pressoché nullo. Internet 
rappresenta quindi una platea di 2,4 miliardi di potenziali clienti. 

Ma non solo di potenziali clienti. Anche di potenziali bersagli di truffe, attacchi, tentativi di spionaggio, di furti di 
identità, ecc ... La malversazione non è certo nata con Internet, che è soltanto uno strumento di scambio di 
informazioni ma che per via della sua diffusione ne diventa un canale in grado di amplificarne gli effetti e la 
portata. Con un numero tale di potenziali bersagli, si può facilmente immaginare che vi sia un numero 
significativo di attaccanti. 

E' di fondamentale importanza adoperare tutte le cautele, mettere in pratica tutte le precauzioni e attivare 
tutti i sistemi di protezione necessari per ridurre il più possibile i rischi provenienti dalla rete. Collegarsi in rete 
vuol dire accedere alle sue risorse e ai server che le contengono ma vuol dire anche che dalla rete è 
possibile accedere al nostro personal computer o direttamente o trasmettendo file in grado di impadronirsi 
di parte delle funzionalità del nostro personal computer a scopo malevolo. 

http://www.micertificoecdl.it/


 Word Processing      

www.micertificoecdl.it  © Copyright AICA 2014 – 2019 

12 

Principali rischi che si corrono collegandosi in rete. 

I principali rischi che si corrono collegandosi in rete (non necessariamente Internet, anche una rete locale) 
sono: 

 ricevere malware. Il malware è uno dei principali pericoli che possono colpire un sistema informatico. 
E' l'estensione di quanto una volta veniva chiamato virus. Con il dilagare delle infezioni e degli attacchi 
in ambito informatico, si usa il termine malware per indicare tutti i programmi dannosi (virus, worm, 
keylogger, per citare il nome di tre di essi) che si installano all'insaputa dell'utente e arrecano danni al 
personal computer, ai dati e all'utente stesso. I vari tipi di malware verranno approfonditi al 
successivo punto 2.1.1. 

 accessi non autorizzati ai dati presenti sul personal computer. Un sistema poco protetto 
potrebbe consentire ad esterni di accedere indebitamente tramite la rete a dati presenti sui vari 
dispositivi di memorizzazione del personal computer. Un computer mal configurato, che per 
esempio condividesse dei dati con gli altri computer della rete di casa, potrebbe condividerli anche 
con utenti indesiderati al momento in cui lo si collegasse ad un'altra rete. Oppure un router mal 
configurato, come visto nella notizia. 

 violazione della privacy. Fra i dati soggetti ad  accesso indesiderato possono naturalmente esserci 
dati personali o addirittura dati sensibili riguardanti il possessore del personal computer o altri. Non 
ultimi, anche dati che possono interessare molto i malintenzionati come la cronologia, conservata dal 
browser, delle pagine web consultate, oppure il file nel quale, presi dalla disperazione per le 
innumerevoli password da ricordare, si inseriscono tutte le credenziali di autenticazione (codice 
utente e password) che ci consentono di accedere a tutti i servizi e siti Internet (e-banking, e-
commerce, mail, ...). 

Questi rischi possono anche avere altre origini, senza richiedere necessariamente di essere collegati in rete. 
Il malware può arrivare tramite chiavetta USB, i dati possono essere rubati in un momento in cui lasciamo il 
computer incustodito e non protetto ma sicuramente gli attacchi tramite rete rappresentano un fenomeno 
consistente. 

L'importanza della password 

Come visto, le reti wireless non necessitano del collegamento fisico o della presenza nell'edificio 
per potersi collegare. Di conseguenza, una rete senza password consente un facile accesso a 
eventuali malintenzionati, senza che il possessore della rete se ne accorga.  
 
Solo un'analisi specifica, non facile in caso di reti di grandi dimensioni, potrebbe individuare il 
collegamento abusivo. 
 
E' pertanto molto importante non attivare, in azienda o in casa, una rete Wi-Fi senza assegnare 
una password di accesso. Occorre quindi utilizzare le protezioni tipiche delle reti wi-fi, con le chiavi 
di sicurezza di tipo WEP, WPA, WPA2 e così via. 

    
APPROFONDIMENTO

 

Esiste un’attività illegale chiamata “Wardriving” (Acronimo composto da “Wireless Access Revolution” 
e “driving”) che consiste nell'intercettare reti Wi-Fi, in automobile o a piedi con un laptop, solitamente 
abbinato ad un ricevitore GPS per individuare l'esatta locazione della rete trovata ed eventualmente 
pubblicarne le coordinate geografiche su un sito web, o per accedere abusivamente ad una 
connessione ad internet. 

Sicurezza nelle reti  wireless 

La maggior facilità di collegamento ad una rete Wi-Fi implica una maggiore facilità di intercettazione 
dei dati. Di conseguenza esistono diversi sistemi di sicurezza nelle reti Wi-Fi che in qualche modo 
si sono susseguiti nel tempo.  
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Le prime reti Wi-Fi installate erano spesso non protette: era frequente potersi collegare senza 
formalità al segnale radio di numerose reti. Ma la coscienza dei rischi e della necessità di protezione 
ha portato all'inserimento di sistemi di controllo degli accessi, di crittografia e alla quasi scomparsa 
delle reti a libero accesso. 
 
Si distinguono diversi tipi di reti wireless, a seconda delle restrizioni di accesso e del grado di 
sicurezza: 
 

o aperta, ossia accessibile a tutti, senza nessuna misura restrittiva. Ci si può collegare 
addirittura senza password 

o protetta, ossia resa più sicura da un sistema di crittografia e chiave di sicurezza (password) 
quale: 
 WEP (Wired Equivalent Privacy), oramai obsoleto e sempre meno diffuso per la sua 

scarsa sicurezza 
 WPA (Wi-Fi Protected Access) che è stato sviluppato per sostituire il sistema WEP, 

poco sicuro 
 WPA 2 che è un'evoluzione di WPA destinata anche qui ad aumentare il livello di 

sicurezza. 
 Per aumentare la sicurezza possiamo utilizzare un controllo hardware dei computer 

che si collegano. 
 
Ogni scheda di collegamento in rete (wired o wireless)  dispone di un cosiddetto indirizzo fisico, 
detto indirizzo MAC (Media Access Control Address), ossia di un numero che la identifica 
univocamente a livello mondiale.  
 
Per effettuare un controllo sui MAC address occorre lavorare a livello di router, creando delle liste 
di indirizzi, che vengono riconosciuti dal dispositivo e quindi consentono o negano l'utilizzo della 
rete a determinati computer. 
 
Queste sono operazioni molto delicate che devono essere effettuate solo da esperti. 
 
Modificare i parametri del router, senza sapere cosa si sta facendo, può compromettere il buon 
funzionamento della rete. 

    
APPROFONDIMENTO

 

Anche se i metodi di protezione degli accessi alle reti wireless sono semplici da attivare e sempre più sicuri, 
esistono ancora delle reti wireless che non sono protette. Il fatto che siano sempre più rare può far pensare 
che non tutti quelli che le attivano abbiano intenzioni benevoli ... 

E' quindi importante conoscerne i rischi che si corrono collegando un computer ad una rete wireless non 
protetta. 

Vanno considerati alcuni aspetti: 

 rete aperta significa rete accessibile a tutti, compresi i crackers o malintenzionati che intendono 
usarla in modo improprio 

 se il computer che utilizzate non è configurato correttamente, alcuni dati presenti sul disco possono 
risultare condivisi ossia visibili a tutti gli utenti collegati in rete 

 se il computer che utilizzate non è protetto, anche se non condividete nessuna cartella 
esplicitamente, potreste essere oggetto di un attacco che danneggia o sottrae alcuni dei vostri dati 

 chi dice collegamento ad una rete wireless dice spesso trasmissione o scambio di dati in rete. 
Anche se il vostro computer è protetto, potrebbero essere intercettati da malintenzionati non i dati 
presenti nel vostro computer ma quelli che trasmettete o ricevete durante il collegamento. 

In sintesi, anche se alcuni rischi esistono collegandosi a reti protette, sono molto maggiori i rischi di 
intercettazione e furto di informazioni collegandosi a reti non protette. 
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Connettersi ad una rete wireless 

Il collegamento ad una rete wireless è facilitato dal fatto che il personal computer ricerca le reti 
disponibili e ne visualizza il nome.  
 
Per collegarsi ad una rete Wi-Fi, occorre: 
 

o cliccare sull'icona delle reti Wi-Fi presente nell'Area di notifica 
o nella finestra che compare sono elencate tutte le reti disponibili 
o fare click sul nome della rete desiderata e sul pulsante Connetti  
o se la rete è protetta, viene chiesto di inserire la password 

 
Al termine, è stabilito il collegamento con la rete Wi-Fi. 

    
APPROFONDIMENTO

 

Con l'aumento della diffusione di Internet, diventa sempre più facile entrare in contatto con persone con le 
quali altrimenti non si sarebbe mai comunicato. Aumenta naturalmente il rischio che tali persone siano 
malintenzionate e approfittino dell'immediatezza offerta dallo strumento informatico per commettere 
qualche reato a danno dell'utente sprovveduto. 

E' importante d'altro canto non demonizzare Internet né pensare che sia la causa dei reati che vengono 
perpetrati per il suo tramite. Internet è solo uno strumento di comunicazione, Così come altri strumenti 
tecnologici sono stati utilizzati per delinquere quando sono nati (telefono, cassette video, ...) anche Internet 
viene adoperato agli stessi fini. Truffe e raggiri esistevano ben prima di Internet, così come le prepotenze, le 
molestie e la diffusione di contenuti proibiti dalla legge. 

I  rischi della navigazione 

E' molto importante conoscere i principali rischi legati all'attività in rete e stare in guardia. I rischi 
dell'attività in rete non vanno né esagerati né trascurati. 
 
Possono essere così esemplificati: 
 

o cyberbullismo. Possiamo citare la definizione che Telefono Azzurro fornisce del bullismo e 
del cyberbullismo (www.azzurro.it): 

Per bullismo si intendono tutte quelle azioni di sistematica prevaricazione e sopruso messe 
in atto da parte di un bambino/adolescente, definito “bullo” (o da parte di un gruppo), nei 
confronti di un altro bambino/adolescente percepito come più debole, la vittima ... Quando 
le azioni di bullismo si verificano attraverso Internet (posta elettronica, social network, chat, 
blog, forum), o attraverso il telefono cellulare si parla di cyberbullismo. 

Caratteristiche del comportamento sono la prevaricazione e il sopruso sistematici e ripetuti. 
Adoperando mezzi tecnologici di tipo sociale il comportamento può essere reiterato nel 
tempo e a distanza, con danni ancora più gravi. 

o adescamento. Tramite le reti sociali, in cui è facile sia nascondere la propria identità sia 
crearne una finta, i minori - e non solo - sono soggetti a pratiche di adescamento, ossia 
comportamenti da parte di malintenzionati che cercano di entrare in confidenza con una 
persona e carpirne la fiducia per coinvolgerli in comportamenti non appropriati. E' un 
comportamento tipico della pedofilia. 

o informazioni fuorvianti/pericolose. La pubblicazione di informazioni false, fuorvianti o 
ingannevoli, per esempio tramite la creazione di appositi siti tematici con possibilità di 
scaricamenti gratuiti o promesse di premi, può essere un primo strumento messo in opera 
da chi intende compiere atti di adescamento online o di cyberbullismo, oltre che di frode. 
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o false identità. Per le stesse finalità, possono essere create false identità, complete di tutti i 
dettagli che caratterizzano quelle vere. Una volta inserita nel profilo di una rete sociale, 
diventa quasi impossibile distinguerla da un'identità reale.  

o link o messaggi fraudolenti. Così come possono arrivarci tramite e-mail, i vari attacchi dei 
criminali informatici possono anche essere nascosti dietro link che rinviano a pagine web 
create ad hoc dal criminale informatico. Si parlerà di phishing, di spam, di attacchi basati 
sull'ingegneria sociale o di altri comportamenti che mirano all'appropriazione indebita di 
informazioni. 

 
La rete garantisce un elevato livello di anonimato e permette facilmente di assumere le sembianze 
o l'identità di un'altra persona E' facile spacciarsi per una persona di aspetto, età o sesso nonché 
di residenza o nazionalità diversi da quelli reali. 
 
E' quindi importante, se non si conosce effettivamente la persona, non dare per scontato che le 
caratteristiche dichiarate siano quelle effettive. Occorre prestare un'attenzione ancora maggiore 
alle sue intenzioni che non necessariamente sono quelle dichiarate ma possono invece essere 
più pericolose. 

    
APPROFONDIMENTO

 

Comprendere l’importanza di non divulgare informazioni riservate su siti di reti sociali  

La partecipazione a una comunità virtuale e/o a una rete sociale spesso fornisce l'impressione di essere 
all'interno di un circuito protetto a cui possono accedere solo i nostri amici: questo può spingere le persone 
a rivelare molte informazioni, anche private, su di sé. Così come nella vita reale, anche in rete gli individui 
possono intendere le amicizie a diversi livelli, e così come possono nascere possono concludersi. Non va 
inoltre dimenticato che qualsiasi cosa scritta o pubblicata in rete non potrà mai essere cancellata: infatti 
anche se si cancella quella frase scritta in un momento di rabbia o quella foto imbarazzante, qualcuno 
potrebbe averla nel frattempo già copiata su un altro server, rendendone molto difficile il reperimento o il 
controllo della diffusione. 

Le reti sociali offrono un accesso gratuito ai propri servizi perché utilizzano le informazioni che ognuno 
fornisce a scopo di marketing: dichiarare le proprie preferenze o quali acquisti sono stati fatti serve per 
favorire la diffusione del passaparola che è considerato oggi il modo più efficiente di fare marketing in rete. 
Alcuni ricercatori hanno inoltre effettuato degli studi per cui l'esplicitazione delle proprie amicizie favorisce lo 
svelamento automatico e incontrollato anche di informazioni sui nostri amici. Oggi si tende a partecipare a 
molte reti, e a volte si ha l'impressione di non riuscire a gestirle in modo ottimale: dopo il sovraccarico 
cognitivo (troppe informazioni equivalgono a nessuna informazione), siamo giunti al sovraccarico da social 
network. 

Di conseguenza va prestata la massima attenzione alle informazioni che si inseriscono - e quindi si fanno 
diventare di pubblico dominio - sui siti di reti sociali. In particolare va assolutamente evitato di divulgare dati 
riservati quali credenziali di autenticazione (utente e password), codici di accesso, PIN della carta di credito o 
del Bancomat (è vero che divulgate soltanto il PIN, che da solo non ha nessun valore, ma magari il ladro si è 
procurato il numero della carta tramite altri canali). Vanno inoltre tenuti riservati dati quali idee politiche, 
credenze religiose, orientamenti sessuali ... quelli per esempio che la normativa italiana identifica come dati 
sensibili. Oltre naturalmente quelli di carattere economico, finanziario o legati alla propria attività lavorativa o 
relativi al proprio datore di lavoro. 

Possono quindi essere utili alcuni suggerimenti per utilizzare le reti sociali e non esserne travolti: 

 chiarirsi le idee sul perché iscrivervi e a cosa serve 

 una volta scelto i network considerati interessanti, cercare di usarli per lo scopo con cui ci si è iscritti, 
onde evitare di duplicare le informazioni 

 definire i propri confini di utilizzo: se si usa Facebook per il tempo libero e Linkedin per i contatti 
professionali, gestire le richieste di contatto in modo opportuno 

 leggere bene le clausole relative alla privacy e al copyright; è sempre meglio essere informati in 
anticipo. 
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La messaggistica istantanea  

I rischi che si corrono nella messaggistica istantanea sono principalmente i seguenti:  
 

o i file che si ricevono possono contenere malware 
o alcuni malware adoperano lo stesso programma di messaggeria per propagarsi ai contatti 

della rubrica 
o così come nella posta elettronica, si possono ricevere messaggi non richiesti (spam) 

fraudolenti e/o rinviare a siti web pericolosi 
o molti programmi di messaggeria istantanea inviano il testo del messaggi in chiaro, 

facilitandone così l'intercettazione, a scapito della privacy dell'utilizzatore. 
 
La protezione dei dati da furto o da accessi indesiderati è impegnativa dal punto di vista 
organizzativo e ha un costo. Inoltre può capitare che dati registrati su supporto magnetico, 
memorie di massa o dispositivi vari non siano più utili: si pensi a vecchie copie di sicurezza o ad 
archivi molto vecchi e ormai obsoleti. Anche se ormai la capacità dei dispositivi di memorizzazione 
è tale da non dover liberare spazio per far posto a nuovi dati, può essere opportuno eliminare i dati 
ormai inutili dai dispositivi di memorizzazione. 

    
APPROFONDIMENTO

 

Comprendere il termine messaggistica istantanea (IM) e i suoi usi 

L'instant messaging (IM) o messaggistica istantanea può essere visto come un incrocio fra posta 
elettronica in tempo reale e trasposizione su Internet degli SMS. E' un servizio di comunicazione 
centralizzato, che permette lo scambio in tempo reale di messaggi di testo fra due o più utenti, previa 
registrazione presso un fornitore per l'assegnazione di un nome utente e di una password. Diversi servizi 
gratuiti sono disponibili, come Skype che integra questa funzionalità nel software di telefonia. Al momento 
dell'accesso al servizio, viene visualizzato l'elenco dei propri contatti che sono collegati in questo momento 
e con i quali si può comunicare. 

Le caratteristiche salienti del servizio di instant messaging sono: 

 lo scambio di messaggi testuali 

 la comunicazione in tempo reale 

 la possibilità di inviare file 

 l'estensione a più partecipanti, sotto forma di chat 

 la memorizzazione del testo delle conversazioni effettuate 

 l'integrazione eventuale con altri sistemi di comunicazione (VoIP, e-mail, ...) 

 il costo pressoché nullo. 

Naturalmente il sistema richiede la presenza in linea dei corrispondenti. Si tratta di un mezzo di 
comunicazione che presenta dei limiti nel caso in cui i corrispondenti siano separati da fusi orari molto 
diversi, in qual caso si privilegia la posta elettronica, rinunciando ad un'interazione in tempo reale. L'IM si sta 
diffondendo in modo significativo in ambito lavorativo, per le comunicazioni a livello nazionale ed 
internazionale. E' sempre più frequente, sia per il VoIP, sia per l'IM vedere sui biglietti da visita o sulla carta 
intestata, oltre al numero di telefono e all'indirizzo e-mail, anche l'identificativo Skype. 

Differenza tra cancellare e distruggere i dati  

Per venir incontro all'utente "distratto" o offrirgli la possibilità di un ripensamento, tutti i sistemi 
operativi e alcune applicazioni prevedono la presenza del Cestino. Con questa funzionalità, 
cancellare un elemento non vuole dire distruggerlo, ma spostarlo in una cartella particolare, il 
Cestino appunto. Il file non è più visibile nella sua posizione originaria ma è facilmente recuperabile, 
in caso di necessità, dalla cartella del Cestino. E' recuperabile fino a quando non lo si cancella dal 
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Cestino o si svuota globalmente il Cestino. Da questo momento, l'elemento cancellato non è più 
recuperabile dall'utente "distratto", che lo ha cancellato involontariamente. 
 
Così facendo, lo spazio che il file occupava su disco risulta libero e nuove informazioni potranno 
essere registrate in tale spazio, sovrascrivendo le informazioni precedenti. 
E' solo nel momento in cui il sistema operativo scrive dati di un nuovo file al posto di quelli 
precedenti, che questi vengono rimossi. 
 
Fino ad allora, con opportuni programmi di utilità, i dati presenti su disco anche se non visibili 
all'utente, potrebbero essere in tutto o in parte recuperati. La possibilità di recupero diminuisce 
con l'utilizzo del personal computer: più passa il tempo e più si utilizza il personal computer, più è 
probabile che i dati precedenti vengano sovrascritti. 
 
Distruggere i dati in modo permanente significa quindi non accontentarsi di mandarli nel Cestino, 
e nemmeno di svuotare il Cestino, ma richiede di adoperare altri metodi, che eliminano proprio dal 
disco i dati precedenti. 

    
APPROFONDIMENTO

 

Comprendere il motivo per eliminare in modo permanente i dati dalle memorie di massa o dai dispositivi 

Sui dischi del proprio computer e sui dispositivi di memorizzazione esterna viene salvato di tutto: foto, 
documenti lavorativi, file personali, ecc. Quando si decide di cancellare file “sensibili” per motivi di sicurezza o 
di privacy, si desidera avere la certezza che il loro contenuto non possa essere recuperato. 

A maggior ragione quando si presta, si cede o si vende un computer è importante sapere che i propri dati 
privati non siano in alcun modo ripristinabili. 

L'eliminazione dei dati può riferirsi a: 

 interi supporti: si pensi ad un CD-ROM non riscrivibile 

 il contenuto di un intero dispositivo: per esempio, quello di un CD-ROM riscrivibile o di una chiavetta 
USB 

 una cartella: rimuovendo quindi tutte le sotto-cartelle e i file in essa contenuti 

 un singolo file: tramite il sistema operativo 

 un singolo elemento di un'applicazione: per esempio un messaggio di posta elettronica, cancellato 
tramite il programma che lo ha creato. 

Per conservare la propria sicurezza e privacy è opportuno che vengano cancellati in modo sicuro i propri 
dati anche quando si rottama il computer o il dispositivo di memorizzazione. In questi casi, non essendoci il 
problema del loro riutilizzo, si può anche pensare di distruggerli fisicamente. 
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Capitolo 3 – Come vengono sottratti illecitamente i dati 

Riferimento Syllabus 1.1.3  Comprendere la differenza tra hacking, cracking e hacking etico. 

Riferimento Syllabus 1.3.4 I Identificare i metodi applicati per il furto di identità ̀, quali acquisire 
informazioni a partire da oggetti e informazioni scartati, fingendosi qualcun 
altro o mediante skimming. 

Riferimento Syllabus 2.1.1  Comprendere il termine malware. 

Riferimento Syllabus 2.1.2  Riconoscere diversi modi con cui il malware si può ̀ nascondere, quali 
trojan, rootkit e backdoor. 

Riferimento Syllabus 2.2.1  Riconoscere i tipi di malware infettivo e comprendere come funzionano, 
ad esempio virus e worm. 

Riferimento Syllabus 2.2.2  Riconoscere i tipi di malware usati per furto di dati, profitto/estorsione e 
comprendere come operano, ad esempio adware, spyware, botnet, 
keylogger e dialer. 

Riferimento Syllabus 4.1.3  Essere consapevoli del pharming. 

Riferimento Syllabus 5.1.4  Essere consapevoli della possibilità di ricevere messaggi fraudolenti e non 
richiesti. 

Riferimento Syllabus 5.1.5  Comprendere il termine phishing. Identificare le più ̀ comuni caratteristiche 
del phishing, quali uso del nome di aziende e persone autentiche, 
collegamenti a falsi siti web. 

Riferimento Syllabus 5.1.6  Essere consapevoli del rischio di infettare il computer con malware 
attraverso l’apertura di un allegato contenente una macro o un file 
eseguibile. 

Contenuti della lezione  Hacking, Cracking e Hacking etico; Identificare i metodi per il furto di 
identità; Riconoscere i tipi di malware infettivo; Come si nasconde un 
malware; Conoscere il pharming; Comprendere il phishing. 

 

Hacking, Cracking e Hacking etico  

Un tema spesso oggetto di confusione è quello della figura dei cosiddetti hacker e cracker. Alcuni 
testi di base disponibili su Internet ci vengono in aiuto per comprenderne la natura e le differenze. 
 
Il Jargon File, l'approfondito compendio del gergo degli hacker che illustra numerosi aspetti della 
tradizione, del folklore e dell'umorismo degli hacker, ci spiega che un hacker è: 
 
Una persona a chi piace esplorare i dettagli dei sistemi programmabili e scoprirne i limiti, 
contrariamente a molti utenti che preferiscono imparare soltanto il minimo indispensabile. Il 
Glossario degli Utenti di Internet (RFC1392) approfondisce: Una persona che si diverte ad acquisire 
una profonda conoscenza dei dettagli di funzionamento di un sistema, in particolare computer e 
reti di computer. 
 
L'hacking è quindi l'attività svolta dagli hacker che, volendola restringere all'ambito informatico, 
consiste nello studiare in modo approfondito le caratteristiche tecniche dei sistemi di computer, 
utilizzarli e sperimentarne le funzionalità, con l'obiettivo di individuarne i limiti e i difetti fino al punto 
di essere in grado di modificarli e migliorarli.  
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Oggi, tutti i sistemi informatici sono - ad un livello variabile - protetti in modo da riservarne l'accesso 
ai soli utenti autorizzati. Di conseguenza, una parte importante dell'attività dell'hacker è dedicata 
ai sistemi di accesso in modo da poter accedere al sistema che vuole studiare anche se questo 
è protetto.  
 
E' naturalmente su questo tema che i crea la confusione nel mondo dei giornalisti e nell'opinione 
pubblica. 
 
Diversa è l'attività di cracking. In prima battuta il cracker potrebbe essere definito come un hacker 
malevolo, che ha per obiettivo di intromettersi in un sistema con lo scopo di compiere un crimine 
informatico: per esempio distruggere dati o rubarli, appropriarsi di dati indebitamente tramite l'uso 
dei sistema, sostituendosi all'utente autorizzato. 
 
Per spiegare la differenza fra un hacker e un cracker, possiamo usare le parole di Eric Raymond, 
uno dei guru del software libero e Open Source, che nel suo interessante articolo How To Become 
A Hacker (Come diventare un Hacker), disponibile all'indirizzo http://catb.org/~esr/faqs/hacker-
howto.html sintetizza con: 
 
"La differenza principale è questa: gli hacker costruiscono cose, i cracker le rompono"  
Questa frase aiuta proprio a capire lo spirito e l'etica hacker e cosa li differenzia dai cracker. 
Si parla di hacking etico a proposito di attività svolta da hacker sotto forma di attacco vero e proprio 
ad un sistema informatico, in accordo con il suo proprietario, per analizzarne il livello di sicurezza 
ed individuare eventuali falle o debolezze. Scopo dell'attività è quello di raccogliere informazioni 
utili per rafforzare la sicurezza del sistema. 

    
APPROFONDIMENTO

 

Comprendere la differenza tra hacking, cracking e hacking etico  

Coloro che praticano l’hacking etico sono definiti “hacker etici” o anche “white hat hacker” in contrasto con i 
cracker che sono spesso identificati con il termine “black hat hacker”. 

Identificare i metodi per i l  furto di identità  

Ultimo ma non meno importante, anche perché spesso insospettato dalla persona "sotto 
attacco", il dumpster diving. Sotto questo termine inglese, dalla parvenza tecnico-scientifica, si 
nasconde una tecnica che non ha niente di scientifico e nemmeno di informatico. Consiste nel 
frugare nella spazzatura in cerca di oggetti o documenti in grado di fornire informazioni su una 
persona. Si trovano spesso per esempio estratti conti bancari, estratti di carte di credito, fatture. 
 
Nel caso di furto di identità digitale, l'obiettivo primario è carpire credenziali di autenticazioni o di 
autorizzazione.  
 
Per gli ATM (i bancomat), che usano carte di debito o carte di credito, assume particolare 
importanza lo skimming, tecnica fraudolenta che indica il recupero illegale di dati dalla banda 
magnetica di una carta, tramite duplicazione della carta. Ad esempio, nel caso di prelievo di 
denaro, un dispositivo installato dal ladro legge la banda magnetica della carta, quando viene 
inserita nel distributore (a volte anche nell'apri-porta del locale dove si trova il distributore). 
Successivamente, il PIN viene carpito o tramite una telecamera o tramite una tastiera falsificata o 
direttamente dal ladro osservando la digitazione dei numeri sulla tastiera. Anche se i casi di 
skimming si sono ridotti in seguito all'inserimento del chip sulla carta, vi sono ancora molti paesi in 
cui si fa largo uso della sola banda magnetica nelle carte. 
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Trasversale a questi metodi, vanno tenuti in considerazione le tecniche già citate di ingegneria 
sociale, spesso applicate in conversazioni telefoniche con l'ingegnere sociale che, grazie a 
informazioni rubate ad un terzo, si fa passare per qualcun altro ed è così in grado di ottenere 
informazioni riservate dal corrispondente. 
 
Un altro metodo di attacco è quello basato sul malware. Il termine deriva dalle due parole 
inglese malicious e software. Letteralmente, significa programma malevolo. 

    
APPROFONDIMENTO

 

Rientra nella tecnica di skimming anche l’acquisizione di immagini o filmati di oggetti su cui sono impressi dei 
dati sensibili, per esempio la carta di credito o il PIN del bancomat. Per questa ragione, quando si preleva da 
un bancomat è importante non solo non farsi vedere da qualcuno, ma anche stare attenti che non ci siano 
webcam posizionate sopra la tastiera o il terminale ATM non appaia “diverso dal solito”. 

Riconoscere i t ipi di malware infettivo  

Alla grande famiglia del malware in costante evoluzione appartengono, fra gli altri: 
 

o i trojan. Questi programmi si nascondono dentro programmi utili che l'utente installa. 
o i rootkit. Programmi molto pericolosi perché agiscono sul sistema operativo del PC e sono 

molto difficili da rimuovere. Hanno prevalentemente il compito di nascondere altri malware 
in modo da renderli invisibili all'utente e al sistema operativo. 

o backdoor. E' una funzionalità, inserita nel computer all'insaputa dell'utilizzatore, che 
permette a terzi di accedere in modo nascosto al computer stesso. Quando è presente 
una backdoor in un programma, questo può diventare un trojan, mettendo a disposizione 
di terzi le funzionalità del computer stesso. 

 
A questi si possono aggiungere: 
 

 i virus, che una volta eseguiti hanno la caratteristica di infettare altri file in modo da riprodursi 
facendo copie di sé stessi, senza farsi identificare: la caratteristica saliente di un virus è 
quindi la capacità di replicarsi. I virus possono provocare danni al PC, arrivando fino a 
provocare la cancellazione di tutti i dati dal disco. 

 i worm, che modificano le impostazioni del sistema operativo per assicurarsi di venir 
eseguiti tutte le volte in cui l'utente accende il computer. Il worm non infetta 
necessariamente file e si propaga sfruttando debolezze del sistema operativo o di 
programmi applicativi. Spesso sfrutta i contatti di posta elettronica presenti nella rubrica per 
propagarsi su altri computer.  

    
APPROFONDIMENTO

 

Comprendere il termine malware 

Una volta si parlava di virus. Oggi, visto il dilagare di pericoli informatici che minacciano i computer in 
generale e il nostro personal computer in particolare, si è ampliato il concetto con il termine 
malware. Parlando di infezioni in ambito informatico, si userà quindi il termine malware per indicare tutti i 
programmi, installati senza il consenso dell'utente che hanno per scopo di arrecare danni al sistema 
informatico e all'integrità dei dati che gestisce. Spesso vengono classificati in base alle modalità di 
propagazione, al meccanismo di entrata in azione e all'azione che compiono. 

Riconoscere i tipi di malware usati per furto di dati, profitto/estorsione e comprendere come operano 

Alcuni tipi di malware mirano ad arrecare danni alle funzionalità del computer, modificandone le 
impostazioni, oppure ad adoperare le risorse del computer per fargli compiere azioni malevoli (inviare 
messaggi, auto-replicarsi in rete, ...). Altri sono in qualche modo "specializzati" nel furto di dati e nella 
violazione della privacy.  
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Fra questi si possono citare: 

 adware. Il nome deriva dalle parole inglesi advertising (pubblicità) e software. Sono software che 
visualizzano messaggi pubblicitari per procurare un reddito al suo autore. Spesso incorporati in altri 
programmi si incontrano nei giochi e ultimamente in modo significativo nei programmi per 
smartphone (le app). L'autore può percepire un reddito tutte le volte in cui l'utente clicca sul banner 
pubblicitario visualizzato. Alcuni possono, senza che l'utente se ne accorga, inviare ad un server delle 
informazioni personali quali siti visitati o abitudini di consumo, anche visualizzando falsi banner 
pubblicitari allo scopo di carpire informazioni sulle preferenze dell'utente per inviargli 
successivamente pubblicità mirate. 

 spyware. Non ci sono dubbi sul significato del termine: si tratta di "programmi spia" che hanno lo 
scopo, sempre all'insaputa dell'utente del computer, di raccogliere informazioni personali ed inviarle 
al ladro di informazioni, trasmettendoli ad un server remoto. In questi casi, si va dai siti visitati alle 
credenziali di autenticazione (codice utente e password), ai dati finanziari, ... 

 botnet. Contrazione delle parole robot e network, è letteralmente una rete di robot. Si tratta - 
quando il termine si riferisce ad una versione malevole della rete - di un insieme di computer 
connessi in rete, preventivamente infetti sfruttando qualche debolezza del sistema operativo, che 
vengono adoperati per disporre di una capacità di attacco distribuita molto importante. Questa rete, i 
cui computer sono controllabili a distanza, viene adoperata per compiere azioni non autorizzate quali 
invio massiccio di posta non richiesta (spam) o per compiere un attacco multiplo ad un server 
tramite l'azione combinata e simultanea dei computer infetti. 

 keylogger. L'invio dei dati in rete è sempre più frequentemente cifrato ed è quindi sempre più difficile 
carpire password intercettando le trasmissioni in rete. La maggior parte dei collegamenti ai servizi 
sensibili di Internet (e-banking, e-commerce) sono crittografati dal browser adoperando il protocollo 
https al posto di http. Appena l'utente ha digitato la password, questa viene cifrata e spedita in rete. Il 
keylogger supera questa protezione intervenendo prima ancora che la password sia cifrata. Il 
keylogger è un tipo di malware che registra i tasti che vengono premuti sulla tastiera, 
registrando carattere per carattere quanto viene digitato, prima di qualsiasi elaborazione, compresa 
l'eventuale cifratura. Trasmettono poi all'esterno i dati registrati fra i quali si trovano - in chiaro - le 
credenziali di autenticazione. 

 dialer. Nel caso in cui si utilizzi un collegamento del computer ad una linea telefonica tradizionale 
tramite modem, il dialer modifica il numero da chiamare (all'insaputa dell'utente) sostituendolo con 
un numero a tariffazione particolare, molto elevata, consentendo al ladro di incassare una 
percentuale sul traffico generato. Questo particolare tipo di malware non opera sulle linee ADSL o sui 
collegamenti diretti ad Internet ma soltanto su linee commutate in cui occorre comporre un numero 
di telefono per attivare la connessione. Con il diffondersi della banda larga, si riduce il pericolo e la 
diffusione stessa dei dialer. 

Come si nasconde un malware 

Uno dei modi più frequenti in cui si rischia di introdurre malware nel proprio personal computer e 
di diffonderlo agli altri, è la posta elettronica.  
 
Più precisamente l'infezione può avvenire tramite gli allegati ai messaggi. 
 
Potendo allegare qualsiasi file ad un messaggio, a parte eventuali limitazioni imposte da alcuni 
sistemi, si rischia di ricevere fra i messaggi non desiderati degli allegati che contengono istruzioni 
eseguibili sul personal computer, suscettibili di arrecare danni. I due casi più frequenti sono: 
 

o file eseguibili: contengono istruzioni, in linguaggio macchina o in altri linguaggi, che possono 
essere eseguite direttamente su un particolare sistema operativo.  

o file contenenti macro: si tratta di documenti che oltre ai dati contengono anche delle 
istruzioni che possono essere eseguite, per esempio quando vengono aperti. 
 

In tutti e due i casi le istruzioni potrebbero essere inserite proprio per introdurre qualche forma di 
malware all'interno del personal computer, in grado di arrecare danni di vario genere. 
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Per ridurre il rischio di infezione tramite allegati di mail,si possono seguire alcune linee guida quali: 
 

o disporre di un programma antivirus, costantemente aggiornato, che controlli anche la 
posta elettronica 

o non aprire mai allegati, né salvarli su disco, se risultano visibilmente file eseguibili, anche se 
(apparentemente) inviati da corrispondenti noti 

o è buona norma non trasmettere per mail file eseguibili. E' frequente che gli Internet Provider 
blocchino certi tipi di allegati, come quelli con estensione .exe o .zip 

o se sussiste proprio l'esigenza di inviare o ricevere file di questo tipo, si consiglia di 
concordare con il destinatario o il mittente un sistema alternativo da adoperare 

o se malgrado tutto ricevete un allegato sospetto e il vostro antivirus non controlla 
automaticamente la posta elettronica, effettuate esplicitamente una scansione 
dell'allegato. 
 

E' sempre sconsigliabile aprire file allegati alle mail che arrivano da sconosciuti: i virus possono 
essere praticamente all'interno di qualsiasi tipologia di file. Purtroppo alcuni virus simulano anche 
che il messaggio arrivi da indirizzi della nostra rubrica.  
 
Non vanno sottovalutati anche altri sistemi di comunicazione come i sistemi di messaggeria 
istantanea: i virus sono in grado di assumere l'identità dei vostri amici e invitarvi a visitare dei link, 
che infetteranno il vostro PC.  

    
APPROFONDIMENTO

 

Essere consapevoli del rischio di infettare il computer con malware attraverso l’apertura di un allegato 
contenente una macro o un file eseguibile  

Purtroppo il livello di rischio è molto difficile da percepire da parte dell'utente non esperto: non solo la 
vulnerabilità dei programmi di posta elettronica è cambiata nel tempo e quindi dipende dalle versioni ma 
certi sistemi operativi sono meno attaccabili di altri o meno "accompagnati" di malware di altri: gli esperti 
segnalano un maggior numero di malware e una maggiore vulnerabilità dei sistemi operativi Windows 
rispetto a Linux o Mac OS X. Non solo ma file con estensione diversa da .exe possono contenere istruzioni 
eseguibili in Windows e, ultimo ma non meno grave, si può nascondere l'estensione dei file e farli sembrare 
innocui all'utente non esperto. 

Essere consapevoli della possibilità di ricevere messaggi fraudolenti e non richiesti 

La comodità e la gratuità della posta elettronica fa sì che praticamente tutti gli utenti di Internet abbiano una 
casella (o più) di posta elettronica. Più la si usa, più la si pubblica in pagine web o la si diffonde in siti di reti 
sociali e più aumenta la possibilità di diventare bersaglio di attacchi via e-mail. Anche se questi attacchi sono 
di vario genere, sono tutti riconducibili a quello che prende il nome di spam, ossia di posta elettronica 
indesiderata o non sollecitata. Nello stesso modo in cui troviamo la nostra cassetta delle lettere di casa 
piena di volantini pubblicitari non richiesti, troviamo la nostra casella di mail piena di messaggi non sollecitati. 
Ma mentre la quantità dei volantini rimane contenuta per via del suo costo, la quantità di messaggi di e-mail 
fraudolenti o non richiesti cresce ogni giorno di più. 

Mettere chi legge in guardia contro lo spam può sembrare un insulto alla sua intelligenza o al suo buon 
senso. La reazione più logica è di chiedersi chi ci può mai cascare. Visto che ancora adesso, nel 2015, 
numerose persone ci cascano, forse non sono proprio inutili queste poche righe. 

Anche se il tasso di successo dei messaggi di spam è bassissimo, essendo nullo il costo di invio in massa 
dei messaggi di e-mail, continuano a diffondersi e svilupparsi al punto che oggi più della metà dei messaggi 
di posta elettronica nel mondo sono messaggi di spam, avendo così superato il numero di quelli di natura 
personale o professionale. Lo scopo delle mail non sollecitate è molto diversificato. Si va dalla raccolta di 
indirizzi e-mail attivi, alla vendita di prodotti, al furto di identità, alla diffusione di malware fino alla frode vera e 
propria, per citare solo quelli più frequenti. 

Alcuni accorgimenti aiutano nel ridurre i rischi derivanti dai messaggi non richiesti: 

1. diffidate dalle proposte allettanti. Possibile che la lotteria di quel paese esotico alla quale non avete 
mai partecipato abbia individuato proprio voi come vincitore del primo premio? 
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2. diffidate dai messaggi scritti in dubbio italiano. E' vero che l'uso corretto della lingua tende a perdersi, 
ma chi vi manda un messaggio di cinque righe con cinquanta errori di ortografia e grammatica non 
merita risposta 

3. non rispondete mai ad un messaggio di spam, nemmeno se vi chiede di rispondere per 
interrompere l'invio di mail. Aiutereste solo il mittente a raccogliere e vendere il vostro indirizzo 
individuato come sicuramente attivo 

4. cancellate immediatamente e definitivamente ogni messaggio dubbio. Ridurrete così il rischio di 
lasciare sul vostro computer un virus, ossia cancellatelo e rimuovetelo dal Cestino di Windows 

5. utilizzate le funzionalità di gestione della "posta indesiderata" del vostro programma di posta 
elettronica.  

6. attivate la vostra casella di posta presso un ISP che abbia sui propri server un efficace programma 
antispam. 

Conoscere il  pharming 

Per parlare di Pharming bisogna prima ricordare che cosa è il DNS. 
 
 Il DNS (Domain Name System) è un servizio di Internet incaricato di tradurre il nome utilizzato per 
un server (ad esempio google.it) nel suo indirizzo IP con il quale è identificato su Internet, 
permettendo così agli utenti di adoperare nomi in chiaro per identificare i server o i siti web, anziché 
sequenze di numeri, difficili da ricordare. Il sistema di gestione del DNS non è centralizzato ma 
distribuito su molti computer, tant'è che molte aziende e organizzazioni private e pubbliche 
dispongono di DNS propri. 
 

Il pharming è una tecnica complessa che consiste nel dirottare il traffico destinato ad un sito verso 
un altro sito.  
 

Prevede: 
 

o la manipolazione di uno o più server DNS per abbinare il nome di un sito all'indirizzo IP del 
sito fraudolento 

o la realizzazione di un sito fraudolento che imita il più possibile quello originario, in particolare 
nell'aspetto grafico. 

 
Quando un utente digita il nome del sito al quale vuole accedere (ad esempio quello della sua 
banca) viene dirottato sulla home page del sito fasullo, dove la prima cosa che gli viene chiesta è 
di autenticarsi digitando codice utente e password, che vengono così rubati dal criminale 
informatico.  

    
APPROFONDIMENTO

 

I siti che intendono ingannare l'utente non possono utilizzare un certificato del sito che vogliono 
impersonare perché non hanno la possibilità di cifrare in modo valido il certificato, che include l'indirizzo, in 
modo tale che risulti valido alla destinazione. Solo le Certification Authority possono generare certificati validi 
con un'URL incorporata in modo che il confronto fra l'URL apparente e quella contenuta nel certificato 
possa fornire un metodo certo per l'identificazione del sito. Molto spesso questo meccanismo non è noto 
agli utenti di Internet ed è causa di varie frodi dovute ad un uso non corretto del browser e non ad una 
debolezza del protocollo HTTPS. 
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Comprendere il  phishing 

Il phishing è uno dei tentativi di frode via posta elettronica più moderno. Il termine sarebbe una 
variante della parola fishing che in inglese significa pescare proprio perché illustra una tecnica che 
ha per scopo di carpire informazioni riservate all'utente ignaro, principalmente nome utente e 
password di siti di home banking. 
 
Il tipico attacco di fishing avviene nel seguente modo: 
 

o l'utente riceve un messaggio di posta elettronica che sembra provenire dalla propria 
banca, da una istituzione finanziaria, da un gestore di carte di credito, dalle Poste Italiane, 
...  

o il messaggio invoca la necessità di controllare le credenziali di autenticazione al servizio 
oppure segnala la loro prossima scadenza e la necessità di rinnovarle 

o il messaggio di posta contiene un link, che l'utente è invitato ad attivare, che lo porterebbe 
sul sito ufficiale della banca per compiere l'azione "necessaria" 

o autenticandosi a questo sito, non ci si collega alla propria banca ma i propri nome utente e 
password vengono memorizzati per essere utilizzate successivamente in modo 
fraudolente . 

 
Anche se questo è uno dei tentativi di social engineering più subdoli, è facile riconoscerlo: 
 

o nessuna banca o gestore di carte di credito invia mail per chiedere di digitare credenziali di 
autenticazione 

o molte banche non usano proprio la posta elettronica per comunicare con i clienti 
o l'indirizzo del sito è simile ma non uguale a quello reale (occorre verificare sempre nella 

Barra di navigazione). 
 

Se non bastasse, potremmo anche osservare che il messaggio di phishing: 
 

o contiene un link ad un sito web al quale chiede di andare 
o spesso contiene una scadenza prossima o segnala un qualche carattere di urgenza 
o l'autore ha spesso delle difficoltà con la lingua italiana! Anche se va detto che ultimamente 

arrivano dei messaggi di phishing scritti in un italiano abbastanza corretto 
o arriva in modo automatico, indipendentemente dalla banca presso la quale disponiamo di 

un conto corrente. Se non sono cliente della banca che sembra scrivermi, sarà facile 
individuare il messaggio come phishing. 
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Capitolo 4 – Come possiamo difenderci 

Riferimento Syllabus 1.4.1  Comprendere l’effetto di attivare/disattivare le impostazioni di sicurezza 
delle macro. 

Riferimento Syllabus 1.4.2  Impostare una password per file quali documenti, file compressi, fogli di 
calcolo. 

Riferimento Syllabus 2.3.1  Comprendere come funziona il software anti-virus e quali limitazioni 
presenta. 

Riferimento Syllabus 2.3.2  Eseguire scansioni di specifiche unità, cartelle, file usando un software 
anti-virus. Pianificare scansioni usando un software antivirus. 

Riferimento Syllabus 2.3.3  Comprendere il termine quarantena e l’operazione di mettere in 
quarantena file infetti/sospetti. 

Riferimento Syllabus 2.3.4  Comprendere l’importanza di scaricare e installare aggiornamenti di 
software, file di definizione di antivirus. 

Riferimento Syllabus 3.4.2  Riconoscere buone politiche per la password, quali evitare di condividere 
le password, modificarle con regolarità, sceglierle di lunghezza adeguata 
e contenenti un numero accettabile di lettere, numeri e caratteri speciali. 

Riferimento Syllabus 4.1.1  Essere consapevoli che alcune attività in rete (acquisti, transazioni 
finanziarie) dovrebbero essere eseguite solo su pagine web sicure. 

Riferimento Syllabus 4.1.2  Identificare un sito web sicuro, ad esempio associato ad https, simbolo del 
lucchetto. 

Riferimento Syllabus 4.1.4  Comprendere il termine “certificato digitale”. Convalidare un certificato 
digitale. 

Riferimento Syllabus 4.1.6  Selezionare impostazioni adeguate per attivare, disattivare il 
completamento automatico, il salvataggio automatico quando si compila 
un modulo. 

Riferimento Syllabus 4.1.7  Comprendere il termine “cookie”. 

Riferimento Syllabus 4.1.8  Selezionare impostazioni adeguate per consentire, bloccare i cookie. 

Riferimento Syllabus 4.1.9  Eliminare dati privati da un browser, quali cronologia di navigazione, file 
temporanei di Internet, password, cookie, dati per il completamento 
automatico. 

Riferimento Syllabus 4.1.10  Comprendere lo scopo, la funzione e i tipi di software per il controllo del 
contenuto, quali software per il filtraggio di internet, software di controllo 
genitori. 

Riferimento Syllabus 4.2.2  Essere consapevoli della necessità di applicare impostazioni adeguate per 
la privacy del proprio account su una rete sociale. 

Riferimento Syllabus 5.1.1  Comprendere lo scopo di cifrare, decifrare un messaggio di posta 
elettronica. 

Riferimento Syllabus 5.1.2  Comprendere il termine firma digitale. 

Riferimento Syllabus 5.1.3  Creare e aggiungere una firma digitale. 

Riferimento Syllabus 5.2.3  Riconoscere metodi per assicurare la confidenzialità̀ durante l’uso della 
messaggistica istantanea, quali cifratura, non divulgazione di informazioni 
importanti, limitazione di condivisione di file. 
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Riferimento Syllabus 6.1.2  Riconoscere l’importanza di avere una procedura di copie di sicurezza per 
ovviare alla perdita di dati, di informazioni finanziarie, di 
segnalibri/cronologia web. 

Riferimento Syllabus 6.1.4  Effettuare la copia di sicurezza di dati. 

Riferimento Syllabus 6.1.5  Ripristinare e validare i dati sottoposti a copia di sicurezza. 

Riferimento Syllabus 6.2.3  Identificare i metodi più̀ comuni per distruggere i dati in modo permanente, 
quali uso di trita documenti, distruzione di memorie di massa/dispositivi, 
smagnetizzazione, uso di utilità ̀ per la cancellazione definitiva dei dati. 

Contenuti della lezione  Impostare una password per i documenti; Comprendere l’effetto di 
attivare/disattivare le impostazioni di sicurezza delle macro; Eseguire 
scansioni su unità specifiche; Il termine quarantena; Attività in rete su siti 
sicuri; Identificare un sito web sicuro; Il "Certificato Digitale"; Selezionare 
impostazioni adeguate per attivare, disattivare il completamento 
automatico, il salvataggio automatico quando si compila un modulo; I 
"Cookie"; Cancellare i dati privati dal browser; Comprendere lo scopo, la 
funzione e i tipi di software per il controllo del contenuto, quali software per 
il filtraggio di internet, software di controllo genitori; Comprendere lo scopo 
di cifrare, decifrare un messaggio di posta elettronica; La firma digitale; Le 
copie di sicurezza dei dati. 

 

Impostare una password per i  documenti  

I documenti di testo e i fogli di calcolo possono essere protetti tramite una password. In questo 
caso vengono cifrati al momento della registrazione e possono essere aperti soltanto da 
chi conosce la password. Anche se questo non costituisce un livello di sicurezza molto 
alto, impedisce a chi dovesse entrare in possesso del documento di accedere immediatamente 
ai contenuti. 
 
Per impostare una password ad un documento di testo di LibreOffice, creato con Writer, è 
sufficiente: 
 

o aprire il documento con Writer 
o selezionare il menu File / Salva con nome (oppure File / Salva nel caso di un 

documento nuovo) 
o nella finestra Salva con nome che compare, selezionare l'opzione Salva con password e 

confermare con Salva 
o viene richiesta la password, ripetuta per conferma  
o al termine, confermare con OK. Al momento della riapertura del documento, Writer 

chiederà di inserire la password segnalando l'eventuale password errata. 
 
Per impostare una password ad un foglio elettronico di LibreOffice,creato con Calc, oppure ad 
una presentazione creata con Impress, si procede nello stesso modo. 
 
Come si può eliminare una password precedentemente inserita in un documento? Per questo è 
sufficiente salvare il file, deselezionando l'opzione Salva con password. 
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APPROFONDIMENTO

 

Impostare una password per i documenti  

Una procedura simile può essere applicata per proteggere un file compresso. Spesso i file compressi sono 
adoperati per raggruppare in un unico file intere cartelle: in questo modo con una sola password si 
protegge l'insieme dei file contenuti nel file compresso. 

La procedura dipende dal programma utilizzato. Contrariamente a Windows XP, Windows 7 non dispone di 
una funzionalità semplice per proteggere le cartelle compresse con una password ma esistono diversi 
programmi Open Source o commerciali che possono essere utilizzati. Uno dei più diffusi programmi di 
compressione/decompressione Open Source è 7- Zip (www.7-zip.org). 

Con questo programma, per creare un file compresso ed assegnargli una password occorre: 

 selezionare gli elementi da comprimere (cartella, singolo file o gruppo di file) 

 fare click destro sulla selezione e scegliere la voce di menu 7-Zip / Add to archive 

 compare la finestra nella quale si possono scegliere le diverse opzioni per la compressione. 
Nella sezione Cifratura si trovano le opzioni utili per la gestione della sicurezza: 

 Inserisci password e Reinserisci password, per assegnare una password al file compresso e cifrarlo 

 Cifra anche il nome dei file (per una maggior sicurezza, se si usa 7-Zip anche per decomprimerlo) 

 confermare con il pulsante OK 

 al termine viene creato il file compresso. 

Riconoscere buone politiche per la password. 

L'utente viene riconosciuto da un sistema informatico quando presenta le proprie credenziali, costituite dal 
nome o identificativo dell'utente (ID) e dalla password. All'interno di un'organizzazione, come ad esempio 
un'azienda, le credenziali abiliteranno l'utente alle operazioni che gli sono consentite in base al suo ruolo, 
come accedere a procedure e informazioni tratte dagli archivi aziendali.  

Quando l'utente fornisce le proprie credenziali al sistema, avvia un processo di riconoscimento che viene 
definito come autenticazione ed è alla base della sicurezza informatica. Il processo di autenticazione 
dovrebbe garantire l'identificazione di chi opera nel sistema. Solo conoscendo codice utente e password si 
può accedere alle funzionalità o alle informazioni di propria competenza.  

Numerosi servizi Internet richiedono l'autenticazione dell'utente con codice e password: posta elettronica, 
messaggeria istantanea, social network. Nel caso di servizi particolarmente delicati, come l'e-banking che 
consente di effettuare operazioni bancarie, possono essere necessari ulteriori livelli di sicurezza quali smart 
card da utilizzare con appositi lettori, oppure codici numerici “usa e getta” generati da una chiavetta 
elettronica. 

L'identificativo dell'utente è generalmente pubblico. Pertanto la password costituisce l'unico elemento 
veramente critico del processo di autenticazione. L'assegnazione di identificativo e password segue regole 
diverse a seconda che si tratti della propria organizzazione, che ha la possibilità di verificare l'identità 
dell'utente “de visu” o di servizi Internet. Generalmente nell'ambito di un'organizzazione l'ID è imposto, 
mentre l'utente sceglie la propria password e ha la possibilità di cambiarla. 

I servizi offerti via Internet possono lasciare libera la scelta dell'ID (sempre che non sia già stato scelto da un 
altro utente del servizio) ma imporre vincoli alla password. Se è il sistema ad assegnare la password, questa 
viene spedita all'utente per posta elettronica o sul cellulare. L'utente ha sempre la possibilità di 
cambiarla successivamente. 

Esistono numerosi programmi destinati ad individuare le password e sono molto frequenti i tentativi fatti da 
malintenzionati per accedere ai sistemi informatici violandone la sicurezza. E' quindi fondamentale seguire 
alcune politiche per scegliere e gestire la propria password. Una buona password (Figura 12) di norma: 

 è lunga almeno 8 caratteri 

 è composta da lettere, numeri e segni di interpunzione 

 non è una parola di senso compiuto 

 non contiene elementi comuni con l'ID 

 non contiene nomi di familiari o date importanti per il proprietario 

 non va scritta su un foglietto incollato sul video per ricordarsela  

 va cambiata periodicamente. Si ricordi che può essere intercettata, senza che l'utente se ne accorga. 

Attenzione! Per limitare il numero di ID e password che l'utente deve digitare per farsi riconoscere, alcuni siti 
web hanno definito un accordo per cui delegano l'autenticazione a un sito terzo (un esempio è il 
servizio myopenid): in questo modo si garantisce l'efficacia del controllo e si facilita la vita dell'utente che non 
deve ricordare decine di ID e password diverse. 
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Comprendere l’effetto di attivare/disattivare le impostazioni  
di sicurezza delle macro 

I programmi di produttività individuale (trattamento testi, fogli elettronici, presentazioni) hanno 
ormai raggiunto un livello tale di sofisticazione e una ricchezza tale di funzionalità che dispongono 
di centinaia di comandi, voci di menu, tasti funzione e icone. Per agevolare il lavoro dell'utente 
possono registrare sequenze di comandi (tasti, funzioni, voci di menu, ...) e rieseguirle su semplice 
richiesta dell'utente, evitandogli così di eseguire manualmente sequenze lunghe, complesse e 
ripetitive. Queste sequenze, denominate macro, sono memorizzate come una vera e propria 
sequenza di istruzioni. Tant'è che le diverse applicazioni sono dotate di un vero e proprio 
linguaggio di programmazione, utilizzabile dall'utente evoluto per arricchire le funzionalità delle 
macro e automatizzare, anche in modo spinto, le elaborazioni da svolgere. Mentre alcune macro 
vengono eseguite solo su esplicita richiesta dell'utente, altre possono essere state create da 
qualche autore malevolo in modo da attivarsi all'insaputa dell'utente se compie qualche azione o 
semplicemente al momento in cui esso apre il documento. 
 
Se da un lato facilitano l'attività dell'utente, dall'altro possono rappresentare un pericolo: 
potenzialmente si potrebbe ricevere un file con una macro contenente istruzioni pericolose in 
grado di danneggiare dati presenti nel computer. Per questo, i programmi di produttività 
dispongono di funzionalità che permettono all'utente di scegliere il livello di sicurezza delle macro 
e di allerta in caso di presenza di macro nel file. Al momento dell'apertura del file, si può decidere 
inoltre se abilitare o disabilitare le macro presenti nel file. 
 
Si consiglia di mantenere il più alto livello di sicurezza possibile, compatibilmente con l'uso abituale 
che si fa degli applicativi. Aprendo un documento che contiene macro, a seconda del livello di 
sicurezza possono comparire messaggi di avviso relativi alle macro. 

Eseguire scansioni su unità specifiche  

Per il sistema operativo Windows, esistono diversi tipi di programmi anti-virus: programmi gratuiti, 
programmi commerciali e addirittura un anti-virus fornito gratuitamente da Microsoft: Microsoft 
Security Essentials. Per illustrare come eseguire scansioni e controlli, utilizzeremo questo 
programma. Potete scaricarlo liberamente dall'area Download (Download Center) del sito 
Microsoft e poi installarlo sul vostro computer. Se disponete di un diverso software anti-virus, non 
installate quello Microsoft ma adoperate quello presente sul vostro computer. I comandi possono 
differire leggermente ma le funzioni sono sostanzialmente le stesse. 
 
Oltre alle scansioni e controlli che il programma effettua automaticamente, è possibile richiedere 
l'esecuzione di scansioni a vari livelli: intera unità, cartella o singolo file. 
 
Per richiedere la scansione di una specifica unità (per esempio un disco fisso, una chiavetta o unità 
esterna USB), è sufficiente: 
 

o eventualmente collegare il dispositivo esterno (inserendo la chiavetta o l'unità a disco USB) 
o aprire la finestra Computer 
o fare click destro sull'unità desiderata 
o nel menu che compare, scegliere la voce Analizza con Microsoft Security Essentials 
o compare una finestra, che presenta lo stato di avanzamento della scansione 
o al termine, vengono visualizzati gli eventuali virus trovati. 

 
Per richiedere la scansione di un'intera cartella, occorre: 
 

o visualizzare la cartella di livello superiore, che contiene la cartella da controllare 
o fare click destro sull'icona della cartella 
o procedere come prima. 
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Nello stesso modo, per effettuare la scansione di un singolo file si apre la cartella che contiene il 
file, si fa click destro sull'icona del file e si prosegue come prima. 
 
E' possibile pianificare scansioni in modo che venga fatto periodicamente un controllo del PC, 
scegliendo l'orario. Per questo, occorre: 
 

o aprire il programma tramite l'icona Stato del PC presente nell'Area di notifica (in basso a 
destra dello schermo) 

o nella finestra che compare, scegliere la scheda Impostazioni e la voce Analisi 
pianificata nella colonna di sinistra 

o scegliere quindi il tipo di analisi (veloce o completa), il giorno e l'ora ed eventualmente il 
valore degli altri parametri 

o al termine, fare clic sul pulsante Salva modifiche. 
 
In questo modo, se il computer sarà accesso, verrà fatta un'analisi delle unità per cercare eventuali 
malware nel giorno e nell'ora specificati. 

    
APPROFONDIMENTO

 

Comprendere come funziona il software anti-virus e quali limitazioni presenta  

Per proteggere i propri dati da danni causati dai virus, è consigliabile avere sempre un anti-virus aggiornato 
e in esecuzione sul proprio computer in grado di intercettare ospiti sgraditi e impedire che possano infettare 
il computer oppure, se già presenti, in grado di individuarli e rimuoverli. 

Non è vero che esistono soltanto virus per i sistemi operativi Windows ma è indubbio che questi sono più 
vulnerabili dal punto di vista della sicurezza e quindi maggiormente bersagliati da virus, anche per la loro 
maggior diffusione. Mentre è concepibile un computer con Linux o OS X senza anti-virus, non lo è uno con 
Windows. 

Il programma anti-virus viene attivato al momento dell'accensione del computer e rimane attivo fino al suo 
spegnimento. Le sue funzioni principali sono di: 

 eseguire costantemente una scansione della memoria centrale del computer (RAM) per individuare 
eventuali malware residenti, magari anch'essi attivati all'accensione 

 eseguire periodicamente un controllo delle cartelle e dei file delle unità di memorizzazione fisse per 
identificare file contenenti malware, isolarli e impedire che compiano la loro azione 

 effettuare il controllo delle unità mobili (chiavette USB per esempio), automaticamente quando inserite 
o a richiesta dell'utente. Questa azione è particolarmente importante visto l'uso che si fa delle chiavette 
USB per trasferire dati da un computer ad un altro. 

 controllare i dati che vengono spediti o ricevuti tramite posta elettronica, con particolare attenzione al 
controllo degli allegati. 

Le limitazioni degli anti-virus sono riconducibili ai metodi che adoperano per riconoscere la presenza di un 
virus in un file o in memoria, oltre che alla rincorsa permanente tra virus e anti-virus. Gli anti-virus infatti 
gestiscono un catalogo di tutti i virus censiti (detto file di definizione dei virus) e dei metodi per riconoscerli 
(detti pattern oppure firme) al quale confrontano il contenuto dei file o della memoria centrale. Possono così 
commettere due tipi di errore: non individuare un virus (perché troppo recente, per esempio) oppure 
segnalare la presenza di un virus in un programma che invece non lo contiene. Come vedremo fra poco, il 
primo errore si riduce tenendo costantemente aggiornato il programma anti-virus. 

Comprendere l’importanza di scaricare e installare aggiornamenti di software, file di definizione di antivirus 

Va sottolineato che i virus alimentano una parte del mercato del software e sono sempre più evoluti: 
scrivere virus non è particolarmente difficile e in rete sono disponibili programmi per lo scopo. Ogni giorno 
nuovi virus vedono la luce e per questa ragione è importante che l'antivirus sia sempre aggiornato all'ultima 
versione. Come detto, la maggior parte dei virus sono concepiti per far danni al sistema operativo Windows: 
usare un sistema operativo basato su Linux o su Mac OS X riduce quasi a zero la possibilità di infezioni. 

Riepilogando, le principali misure per proteggersi dai virus sono: 

 avere sempre un programma antivirus aggiornato ed attivo mentre si lavora 

 effettuare periodicamente un controllo completo del sistema inclusi allegati di posta, chiavette USB, ... 
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 in caso di dubbi utilizzare antivirus diversi e specializzati per tipologie di infezione (adware, worm) 

 non eseguire nessun programma di cui non si è certi della provenienza 

 quando si scaricano programmi dalla rete, fare verifiche sul sito di provenienza 

 disattivare la possibilità di eseguire macro in pacchetti applicativi 

 non cliccare su link consigliati da amici in strani messaggi via mail o via messaggeria istantanea. 

I l  termine quarantena 

Un malware può infettare diversi tipi di file: file contenenti dati dell'utente (ad esempio inserendo 
una macro in un documento di testo), programmi applicativi, programmi di sistema, e così via.  In 
tutti i casi, la cancellazione immediata del file da parte del programma antivirus al momento della 
sua individuazione potrebbe arrecare danni all'utente: perdita di dati, arresto del funzionamento 
del sistema operativo. 
 
Nella maggior parte dei casi invece, il programma antivirus pone il file infetto in quarantena ossia lo 
trasferisce in una cartella particolare, gestita dall'antivirus stesso e avvisa l'utente che può 
scegliere l'azione da compiere. 

    
APPROFONDIMENTO

 

File infetti/sospetti in quarantena  

Individuato il file infetto, si può decidere se effettuare una pulizia del file, rimuovendo quando possibile il 
codice pericoloso e facendo uscire il file dalla quarantena, oppure ripristinare una copia non infetta del file e 
cancellare quello infetto. 

Attività in rete su siti  sicuri 

Alcune delle attività che svolgiamo in rete sono più sensibili di altre e richiedono maggiori cautele. 
Sono soprattutto quelle che hanno risvolti finanziari: gli acquisti (e-commerce) e le operazioni 
bancarie (e-banking).  
 
Queste operazioni più delicate devono essere eseguite soltanto su pagine web sicure.  
 
La sicurezza dei siti e delle loro pagine è legata a due fattori: 
 

o la notorietà e l'autorevolezza del sito.  
o le misure di sicurezza che il gestore del sito ha messo in opera.  

 
Per quanto riguarda la notorietà del sito al quale ci si collega, va sempre prestata molta attenzione 
a collegarsi effettivamente al sito reale e non a qualche sito fasullo, che ha lo scopo di carpire 
codice utente e password, magari con qualche tentativo di pharming.  
 
Nell'e-banking e le transazioni finanziarie, i rischi sono ridotti grazie al basso numero di banche alle 
quali ci colleghiamo e alle misure di sicurezza aggiuntive poste in opera dalle banche stesse. 
 
Alcune osservazioni vanno fatte invece sugli acquisti online, anche perché il settore non è 
regolamentato come quello delle banche e il numero di negozi online è in costante crescita. Quali 
sono i rischi degli acquisti fatti tramite e-commerce? Si pensa prevalentemente a quelli legati al 
pagamento online con carta di credito.  
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Quindi va sottolineata l'importanza di rivolgersi a siti noti e di elevata reputazione che dispongono 
di sistemi di sicurezza molto sofisticati che rendono il furto di dati personali e finanziari molto 
difficili. In realtà esistono altri rischi, spesso sottovalutati che non sono legati ai pagamenti online. 
Per esempio quello di mancata consegna della merce o di consegna di merce di qualità più bassa 
di quella attesa o pubblicizzata.  
 
E' bene diffidare quindi da prezzi troppo bassi per essere veri, di siti in cui non si capisce bene 
dove è la sede del beneficiario del pagamento, di siti che effettuano l'addebito al momento 
dell'ordine e non della spedizione.  
 
Se volete essere più tranquilli, prima di effettuare un acquisto, cercate con un motore di ricerca 
informazioni sull'azienda alla quale vorreste rivolgervi, in particolare forum dove potete trovare 
pareri scritti da utenti. Se questi sono tutti positivi, cercate di capire se sono reali ma se sono 
proprio negativi, forse è meglio cercare un altro negozio. 

    
APPROFONDIMENTO

 

Un ultimo consiglio operativo: se vi autenticate con nome utente e password ad un sito per effettuare 
operazioni (per esempio alla vostra banca o a un sito di e-commerce dove avete registrato la vostra 
carta di credito per velocizzare gli acquisti) ricordatevi sempre di disconnettervi dal sito in modo che 
non rimanga la sessione aperta. Impedirete così a chi dovesse usare il personal computer dopo di voi 
di effettuare delle operazioni a voi non gradite! 

Identificare un sito web sicuro 

Fra i numerosi sistemi di protezione che coprono i diversi aspetti della sicurezza, è basilare quello 
della criptazione dei dati scambiati dal sito web al proprio browser.  
 
Quindi i siti che vogliono garantire questo livello di sicurezza adoperano per lo scambio di 
informazioni il protocollo https al posto del protocollo http abituale, garantendo così che le 
informazioni scambiate siano criptate, con un livello di sicurezza elevato. 
 
L'attivazione, da parte del sito web, di questa protezione è riconoscibile da due elementi: 
 

o la presenza di https:// nell'indirizzo della pagina  
o la visualizzazione di un lucchetto, a sinistra dell'indirizzo della pagina 

 
Più precisamente, il simbolo che compare a sinistra dell'indirizzo del sito nella Barra di navigazione 
può essere di tre tipi, a seconda del livello di sicurezza: 
 

o il mappamondo grigio: indica una connessione non cifrata, non sicura ad un sito che non 
fornisce informazioni di identificazione 

o il lucchetto grigio: indica una connessione cifrata, considerata sicura, e un sito che è stato 
verificato, anche se non c'è la certezza di chi ne sia il titolare 

o il lucchetto verde: indica una connessione cifrata, considerata sicura, e un sito che è stato 
verificato, così come l'identità del titolare al quale risulta appartenere il sito. 

 
Anche se questo è lontano dal risolvere tutti i problemi di sicurezza, lo si può considerare come un 
requisito basilare e di conseguenza dovremmo avere l'accortezza di non trasmettere o ricevere 
informazioni riservate se non vi è almeno questo livello di protezione. In assenza di lucchetto, grigio 
o verde, è preferibile non effettuare operazioni che prevedono l'invio di dati personali e/o finanziari. 
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APPROFONDIMENTO

 

Il tema della sicurezza su Internet costituisce uno dei problemi più sentiti e presenta numerose 
sfaccettature. Una di queste è la riservatezza delle informazioni. Nella maggior parte dei casi le informazioni 
che otteniamo da Internet sono pubbliche. In compenso sono sempre più numerosi i servizi e le 
applicazioni che richiedono che le informazioni che trasmettiamo o riceviamo tramite browser non siano 
leggibili da altri. Ed è proprio il caso delle applicazioni che hanno risvolti finanziari: applicazioni di commercio 
elettronico in cui inviamo i dati della nostra carta di credito oppure e-banking, anche solo per consultare la 
posizione del nostro conto corrente. 

I l  "Certificato Digitale"  

Il tema dell'identificazione è una problematica generale nelle comunicazioni informatiche nella 
quale ricade l'identificazione dei siti web. Lo strumento adoperato è lo stesso e si basa sul 
concetto di certificato digitale. 
 
Un certificato digitale è un documento elettronico, rilasciato da un ente certificatore, che identifica 
il titolare e contiene diverse informazioni, fra le quali una chiave usata per crittografare le 
informazioni. Al momento del collegamento ad un sito con modalità https, viene inviato il certificato 
al browser, rendendo così disponibili all'utente le informazioni certificate sul sito web. Viene inoltre 
utilizzata la chiave per criptare la trasmissione delle informazioni scambiate. 
 
L'utente può verificare manualmente il certificato. Per questo deve: 
 

o fare click sul lucchetto che compare nella Barra di navigazione del browser 
o compare una finestra con le informazioni più importanti 
o cliccare sul pulsante Altre informazioni su questo sito... 
o nella finestra successiva compaiono altre informazioni  
o cliccando sul pulsante Visualizza certificato, si accede ai dati di dettaglio del certificato 

digitale. 
 
L'insieme di queste informazioni presenti nel certificato digitale permette di convalidare l'identità 
del proprietario del sito 

    
APPROFONDIMENTO

 

Ricordiamo che, in assenza di protezioni particolari attivate sul server che ospita il sito web, collegandoci ad 
un sito le informazioni che inviamo vengono trasmesse così come le digitiamo e le informazioni che 
riceviamo (e visualizziamo nel browser) vengono trasmesse così come visibili nella pagina web. Questo 
significa che chi si intromettesse sulla linea di collegamento potrebbe leggere abbastanza facilmente le 
informazioni scambiate tra browser e sito. 

La responsabilità della sicurezza non ricade solo sul proprietario del sito ed anche l'utente deve 
assumersene l'onere. L'utente interagisce con i siti web con il browser ed è tramite il browser che può 
tutelarsi ad aumentare il livello di sicurezza della sua navigazione. 

Il nome personal computer evoca un computer adoperato da una sola persona. In realtà, sono sempre più 
numerosi i PC pubblici, condivisi da un numero non ben definito di persone: si pensi a quelli di una biblioteca 
o di un'aula informatica in una Scuola. L'uso da parte di più persone aumenta i requisiti di sicurezza, senza i 
quali chi usa PC può accedere alle "tracce informatiche" lasciate dall'utilizzatore precedente. E queste 
tracce informatiche potrebbero contenere dati riservati: un caso è quello dei dati che si inseriscono nei 
moduli presenti nelle pagine web per permettere l'interazione dell'utente. 
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Selezionare impostazioni adeguate per attivare, di sattivare il  completamento 
automatico, i l  salvataggio automatico quando si compila un modulo  

Mozilla Firefox è un browser che permette una gestione piuttosto articolata della sicurezza e della 
propria privacy. Consente infatti sia di scegliere quali informazioni memorizzare per la comodità 
dell'utente, sia di cancellare selettivamente i dati mantenuti in memoria. Per quanto riguarda i 
moduli, la memorizzazione delle informazioni ha il vantaggio che possono essere reinseriti in un 
nuovo modulo senza doverli ridigitare (si ha così il completamento automatico del campo che 
accoglie il dato) ma presenta l'inconveniente che chi utilizza successivamente il computer 
potrebbe vedere le informazioni che sono state inserite in precedenza. 
 
Per gestire il livello di memorizzazione delle informazioni relative ai moduli, occorre: 
 

o selezionare il menu Strumenti / Opzioni (in Linux si usa invece Modifica / Preferenze) 
o nella finestra che compare, scegliere la scheda Privacy (Figura 26) 
o nella sezione Cronologia, alla voce Impostazioni cronologia, scegliere Utilizza impostazioni 

personalizzate 
o nella sezione che compare, mettere o togliere un segno di spunta alla voce Conserva la 

cronologia delle ricerche e dei moduli per attivare o disattivare la memorizzazione delle 
informazioni 

o confermare premendo il pulsante OK 

I  "Cookie" 

I siti ai quali si accede durante la consultazione delle pagine web possono registrare informazioni 
sul personal computer dell'utilizzatore e sempre di più lo fanno. Queste informazioni sono 
memorizzate, tramite il browser, in piccoli file chiamati cookie. Sono spesso utilizzati per evitare di 
richiedere più volte le stesse informazioni all'utilizzatore, memorizzandole per un certo periodo di 
tempo. 
 
Alcuni esempi possono illustrarne gli usi principali: 
 

o una volta inseriti il codice utente e la password, le informazioni di riconoscimento vengono 
memorizzate e non vengono più richieste per un certo periodo 

o in un sito di commercio elettronico, la lista dei prodotti che si stanno comprando può 
essere memorizzata sotto forma di cookie nel cosiddetto "carrello" 

 
A fianco degli usi legittimi, i cookie si prestano ad usi meno corretti da parte di siti che possono 
registrare informazioni a carattere personale, spesso all'insaputa dell'utente. L'utente deve quindi 
essere in grado di gestire i cookie in base al livello di sicurezza che desidera, con la possibilità di 
accettare o rifiutare i cookie, globalmente o selettivamente per alcuni siti.  
Come impostazione standard, Firefox accetta i cookie da tutti i siti. 

    
APPROFONDIMENTO

 

Impostazioni adeguate per consentire, bloccare i cookie 

Per bloccare i cookie provenienti da tutti i siti, occorre: 

 selezionare il menu Strumenti / Opzioni  

 nella finestra che compare, scegliere la scheda Privacy  

 nella sezione Cronologia, alla voce Impostazioni cronologia, scegliere Utilizza impostazioni 
personalizzate 

 nella sezione che compare, togliere il segno di spunta dalla voce Accetta i cookie dai siti  

 confermare premendo il pulsante OK. 
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Da questo momento, i cookie non vengono più accettati dai siti né registrati sul personal computer 
dell'utilizzatore. Per accettare o bloccare i cookie provenienti solo da alcuni siti scelti, occorre procedere 
come prima e nella sezione dedicata ai cookie scegliere le opzioni desiderate, per esempio inserendo 
alcuni siti come eccezioni alla regola del blocco totale. Da questo momento, i cookie vengono accettati o 
bloccati a seconda delle regole inserite. 

Per consentire la memorizzazione di tutti i cookie, si riattiva l'opzione Accetta i cookie dai siti. 

Attenzione! Bloccare i cookie può impedire l'accesso ad alcuni siti, in particolare quelli che richiedono un 
riconoscimento tramite codice utente e password, per esempio Gmail, la posta elettronica di Google. E' 
quindi preferibile lasciare attiva l'impostazione standard del browser, che autorizza tutti i cookie, bloccando 
singoli siti selettivamente. 

Cancellare i dati privati dal browser  

Per cancellare parte della Cronologia, occorre: 
 

o selezionare il menu Visualizza / Barra laterale / Cronologia  
o compare sul lato sinistro la Cronologia  
o fare click destro sulla pagina che si desidera rimuovere dalla Cronologia 
o dal menu contestuale che compare , scegliere la voce Elimina 

 
La Barra di navigazione di Firefox memorizza le pagine più frequentemente consultate. Per 
accedervi, occorre: 
 

o cliccare sull'icona con il triangolino nero rivolto verso il basso, presente all'estremità destra 
della Barra di navigazione 

o compare un menu a discesa delle pagine più consultate 
o posizionare il cursore del mouse sulla voce da cancellare  
o premere il tasto Canc 

 
Volendo invece cancellare tutta la cronologia, occorre: 
 

o selezionare il menu Cronologia / Cancella la cronologia recente  
o dalla finestra che compare, scegliere il periodo di tempo che si vuole cancellare 
o selezionare la sola voce Cronologia Navigazione e download 
o premere il pulsante Cancella adesso 
o vengono eliminate tutte le pagine dalla Cronologia. 

 
Cancellare i dati dei moduli precedentemente memorizzati ci impedisce di usufruire del 
completamento automatica ma impedisce a chi dovesse accedere al computer di vedere i dati 
inseriti. Per cancellare tali dati, è sufficiente: 
 

o selezionare il menu Cronologia / Cancella la cronologia recente  
o dalla finestra che compare, scegliere il periodo di tempo che si vuole cancellare 
o selezionare la sola voce Moduli e ricerche 
o premere il pulsante Cancella adesso 

 
Nella stessa finestra compaiono diverse voci che possono essere utilizzate per eliminare diversi 
elementi della cronologia, sempre scegliendo il periodo temporale desiderato. 
 
Per quanto riguarda le password  ricordiamo che firefox ci viene spesso in aiuto proponendo di 
salvare le password di accesso ai siti. E quindi riconoscendo che stiamo inserendo un codice 
utente e una password in una pagina web, ci propone una scorciatoia per le volte successive. E' 
molto comodo.  
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Peccato che pochi sappiano che: non solo viene memorizzata la password, ma anche il codice 
utente, la password viene memorizzata in chiaro; quindi se il proprietario del computer non adotta 
opportuni accorgimenti, chi usa il computer successivamente, può vedere tutte le password 
salvate. 
 
Per questo, è sufficiente: 
 

o selezionare il menu Strumenti / Opzioni 
o scegliere la scheda Sicurezza 
o cliccare sul pulsante Password salvate 
o nella finestra che compare, vengono visualizzati i siti per i quali è stata salvata la password 

e il relativo codice utente 
o cliccare sul pulsante Mostra password per visualizzare le password. 

 
Nella stessa finestra, sono presenti i pulsanti di cancellazione, di singoli siti e di cancellazione 
generale. 
 
Ricordiamo: 
 

o si può proteggere con una password l'accesso alla lista delle password (tramite l'opzione 
Utilizza una password principale, nella scheda Sicurezza) 

o in generale i siti sensibili (banche, ...) usano degli accorgimenti per l'accesso che 
impediscono la memorizzazione delle credenziali di autenticazione o il loro uso. 

Comprendere lo scopo, la funzione e i  t ipi di software per i l  controllo del 
contenuto, quali software per i l  fi ltraggio di internet,  

software di controllo genitori  

Tutti i computer aziendali sono collegati ad Internet ma molte aziende adottano sistemi per 
impedirne un uso ricreativo o non aziendale. Sotto certe condizioni, possono essere registrati gli 
indirizzi dei siti consultati e molto spesso è proprio inserito un sistema che impedisce la navigazione 
in particolari siti; siti di giochi online o siti contenenti materiale illegale (pornografia, pedofilia, opere 
soggetti a diritto d'autore, ...). Spesso sono bloccate le reti sociali, anche per vari abusi che sono 
stati raccontati da numerosi giornali. Oltre a limitazioni alla navigazione, sono frequenti le limitazioni 
allo scaricamento di file.  
 
L'elevata velocità dei collegamenti adoperati dalle imprese può indurre qualcuno a installare 
programmi di scaricamento peer-to-peer e approfittarne per scaricare filmati o brani musicali, non 
solo violando le leggi sul copyright ma anche peggiorando le prestazioni della linea. Queste 
limitazioni possono essere qualitative (non si scaricano certi tipi di file) o quantitative (non si 
scaricano file oltre ad un certa dimensione). 
 
Una considerazione a parte meritano i sistemi di protezione destinati alla tutela dei bambini. L'uso 
da parte dei bambini e dei ragazzi, del computer, di Internet, dei videogiochi nonché degli 
strumenti elettronici e informatici in generale non può sempre essere lasciato alla loro libera scelta.  
 
Le limitazioni eventualmente introdotte dai genitori dipendono ovviamente dall'età dei figli. Si pensi 
alla televisione o ai videogiochi e al loro potere di coinvolgimento che rende impossibile per molti 
bambini e ragazzi autolimitarsi. 
 
La necessità per bambini e ragazzi di diversificare le attività, di recepire gli stimoli educativi e 
formativi adatti alla propria età, di partecipare ad interazioni sociali "dal vivo" e non solo virtuali, 
induce i genitori ad esercitare una limitazione ed un controllo nel ricorso agli strumenti più 
"coinvolgenti".  
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Non solo ma alcuni di questi strumenti non sono originariamente differenziati a seconda dell'età 
del fruitore. Basti pensare ai contenuti di Internet che sono tutti accessibili indiscriminatamente, 
senza distinzione di età, con forte possibilità di esposizione dei bambini e dei ragazzi a contenuti 
non adatti alla loro età. Per questo sono disponibili appositi software per regolarne le modalità di 
utilizzo, limitando il tempo di utilizzo o l'accesso a siti presenti in un apposito elenco.  
 
Per tutti però, è decisamente preferibile ricorrere a regole e interventi "umani" mirati piuttosto che 
a strumenti informatici automatizzati. Gli interventi di controllo e regolamentazione dipenderanno, 
come accennato, dall'età del bambino o del ragazzo ma saranno improntate a: 
 

o evitare l'isolamento del bambino nell'uso degli strumenti, affiancandolo il più possibile 
durante l'utilizzo per indirizzarlo e per controllare l'aderenza dei contenuti alla sua età 

o prevedere delle modalità di uso di questi strumenti "accompagnate" da un adulto 
o definire delle limitazioni temporali nell'uso del computer, del collegamento a Internet, dei 

videogiochi a favore delle altre attività che devono svolgere bambini e ragazzi (attività 
sportive e scolastiche, ...) 

o sensibilizzare bambini e ragazzi, in modo differenziato a seconda dell'età, sui contenuti e le 
possibilità di utilizzo della rete oltreché sui rischi e sugli accorgimenti da rispettare. 
 

Saranno infatti più efficaci le limitazioni di uso se accompagnate da un affiancamento e da 
interventi di sensibilizzazione da parte dei genitori, piuttosto che la sola introduzione di sistemi 
automatici di filtro 

Comprendere lo scopo di  cifrare, decifrare  
un messaggio di posta elettronica  

Molti sistemi di posta elettronica inviano i messaggi in chiaro, ossia senza applicare tecniche 
crittografiche per cifrali. Questo significa che il messaggio è facilmente leggibile da chi dovesse 
intercettarlo, inserendosi per esempio nella rete del mittente o del destinatario e adoperando 
appositi programmi. Lo stesso dicasi per eventuali documenti allegati al messaggio. 
 
Uno dei modi per rendere la posta elettronica uno strumento più sicuro è quello di cifrare il 
messaggio di posta al momento dell'invio. In questo modo il messaggio trasmesso verrà reso 
illeggibile a chi dovesse intercettarlo. Ovviamente l'operazione opposta, consistente nel decifrare 
il messaggio, dovrà essere fatta quando il messaggio verrà recapitato per consentirne la lettura al 
destinatario. 
 
Per cifrare (e decifrare) messaggi di posta elettronica in modo trasparente per l'utente, esistono 
diversi programmi, liberi o commerciali, nonché servizi online. 
 
Per quanto riguarda la sicurezza dei soli allegati, spesso si ricorre a metodi più semplici (anche se 
meno efficaci) consistenti nel proteggerli con una password e inviare la password al destinatario. 
L'invio della password, per motivi facilmente intuibili, va fatta con mail separata o con altri sistemi 
distinti dalla mail. 
 
Si sta sempre di più diffondendo l'uso di protocolli di trasmissione più sicuri (cosiddetti SMTPS) che 
richiedono l'autenticazione dell'utente per l'invio di messaggi e cifrano la trasmissione dal client 
dell'utente al server che spedisce così come protocolli di ricezione (POPS, IMAPS) che rendono 
più sicura la lettura del messaggio dal server del destinatario al suo client di posta.  
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La firma digitale  

Oltre al problema della scarsa riservatezza, la posta elettronica presenta anche il problema 
dell'identificazione del mittente. E' molto facile creare un messaggio e spedirlo facendo risultare 
come se fosse stato spedito da qualcun altro. La firma digitale sopperisce a questa carenza e 
permette di garantire l'identificazione del mittente. Non solo, ma può essere applicata a documenti 
in formato elettronico, con tre benefici: 
 

o autenticità. Il destinatario è sicuro dell'identità del mittente del documento 
o non ripudiabilità. Il mittente non può negare di aver inviato il documento da lui firmato 
o integrità. Il destinatario non può alterare un documento, né crearne uno facendolo risultare 

firmato da qualcun altro 
 
Un sistema oggi largamente utilizzato è quello della Crittografia asimmetrica (o crittografia a chiave 
pubblica). 
 
Chi volesse saperne di più sulla firma digitale può far riferimento alle Linee guida per l'utilizzo della 
Firma Digitale, testo disponibile all'indirizzo: 
https://ca.notariato.it//approfondimenti/LineeGuidaFD_200405181.pdf. 

    
APPROFONDIMENTO

 

Creare e aggiungere una firma digitale  

Prima di poter apporre una firma digitale su un documento informatico, occorre disporre di una firma 
digitale. Per questo è necessario rivolgersi ad uno degli enti certificatori abilitati (l'elenco è disponibile sul sito 
dell'Agenzia per l'Italia Digitale, all'indirizzo http://www.agid.gov.it/). 

Una volta ultimata la pratica, si dispone, fra l'altro, di un file contenente le informazioni che definiscono 
l'identità del titolare, la propria chiave pubblica e il periodo di validità del certificato stesso, oltre ai dati 
dell'ente certificatore che lo ha rilasciato. Questo file verrà utilizzato per firmare digitalmente i documenti 
tramite il software fornito in generale insieme al certificato. 

In alternativa, una volta installato il certificato sul computer, si possono usare i software usuali per 
aggiungere la firma elettronica ad un documento. 

Le copie di sicurezza dei dati  

Nell'utilizzo corrente del personal computer, i dati che creiamo o inseriamo vengono memorizzati 
sul disco fisso. Che siano legati ad un'attività lavorativa (relazioni, tabelle, documenti...) o al tempo 
libero (le foto delle vacanze)  rivestono una notevole importanza. I file che li contengono corrono 
alcuni rischi, non sempre valutati correttamente. Il computer può infatti: 
 

o subire un guasto, rendendo i file illeggibili e i dati inutilizzabili (ad esempio, danneggiamento 
dell'hard disk) 

o essere distrutto in un incendio. 
o essere compromesso da virus o altri tipi di malware  
o essere rubato, in particolare se si tratta di un computer portatile. 
o essere manovrato "distrattamente" e i dati che contiene essere cancellati 

inavvertitamente. Questa è una cosa che capita più spesso di quanto non si creda. 
 
E' quindi molto importante, per ridurre i danni in caso di evento infausto, disporre di una o più copie 
di sicurezza dei file di dati presenti sul disco fisso. In questo modo, se i file originali non sono più 
disponibili, si è immediatamente in grado - una volta ripristinata la funzionalità del personal 
computer - di reinserire i file dalle copie di sicurezza. Queste copie di sicurezza si chiamano 
backup. 
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Di conseguenza è buona norma: 
 

o effettuare regolarmente una copia di backup dei dati su un supporto rimovibile (CD-RW, 
DVD-RW, chiave USB, disco esterno, ...).  

o rimuovere il supporto dal computer ed archiviarlo in luogo separato, sufficientemente 
lontano da non correre gli stessi rischi del computer. 

 
Oltre ai sistemi di backup locali esaminati, vi è anche la possibilità di effettuare backup remoto, se 
il computer è collegato in rete.  

    
APPROFONDIMENTO

 

Effettuare la copia di sicurezza di dati  

Quando si parla di copia di sicurezza dei dati, non si ha in mente l'azione estemporanea di copia-incolla di 
qualche file su una chiavetta USB bensì una procedura sistematica e periodica di duplicazione di un insieme 
strutturato di file, avente lo scopo di assicurare il ripristino dei dati allo loro stato prima di un evento dannoso 
che ne ha causato il danneggiamento parziale o la perdita totale. Spesso si tratterà, soprattutto in ambito 
aziendale, di una procedura automatica, eseguita per esempio di notte, di salvataggio dei dati dei server. 

Esistono numerosi programmi Open Source e commerciali in grado di svolgere questa funzione sui 
supporti i più diversi. L'importanza delle copie di sicurezza ha portato a dotare Windows di una funzionalità 
di backup che può essere utilizzata allo scopo. 

Questa funzionalità permette di creare la procedura di backup, definendo i file da copiare, l'unità sulla quale 
effettuare la copia e la pianificazione temporale del backup. Per creare la procedura di backup, occorre: 

 selezionare Start / Pannello di controllo / Backup e ripristino (nella visualizzazione a icone) 

 nella finestra Backup o ripristino dei file, cliccare sul pulsante Configura backup 

 nelle finestre successive che vengono proposte, si scelgono: 

 l'unità, locale o di rete, di destinazione delle copie 

 gli elementi (cartelle e file) che si vogliono copiare, scegliendo manualmente oppure 
accettando le impostazioni di default  

 la pianificazione temporale del backup, frequenza, giorno e ora  

 al termine, cliccando sul pulsante OK si avvia il backup. 

Nella finestra Backup o ripristino dei file, una volta configurato il backup, sono visualizzate le informazioni 
relative al backup pianificato, modificabile tramite il pulsante Cambia impostazioni ed è possibile avviare un 
backup indipendentemente dalla pianificazione tramite il pulsante Esegui backup. 

Ripristinare e validare i dati sottoposti a copia di sicurezza 

Di conseguenza se è importante eseguire il backup, è fondamentale verificare periodicamente che 
l'operazione di restore sia in grado di ripristinare correttamente tutti i dati. 

L'operazione di ripristino essendo strettamente collegata a quella di backup, la si attiva in modo simile al 
backup: 

 selezionare Start / Pannello di controllo / Backup e ripristino (nella visualizzazione a icone) 

 nella finestra Backup o ripristino dei file, nella sezione Ripristino, cliccare sul pulsante Ripristina file 
personali 

 nelle finestre successive che vengono proposte, si scelgono: 

 gli elementi (cartelle e file) che si vogliono ripristinare, cercandoli nel backup più recente  

 dove li si vuole ripristinare. Per un ripristino vero e proprio, li si può ripristinare nella loro 
posizione originale mentre per una verifica, li si ripristina su un'unità o in una cartella diversa 

 al termine, cliccando sul pulsante Rispristina si avvia il restore. 
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Capitolo 5 – I rischi per le aziende 

Riferimento Syllabus 1.1.4  Riconoscere le minacce ai dati provocate da forza maggiore, quali fuoco, 
inondazione, guerra, terremoto. 

Riferimento Syllabus 1.1.5  Riconoscere le minacce ai dati provocate da impiegati, fornitori di servizi e 
persone esterne. 

Riferimento Syllabus 1.2.2 Comprendere i motivi per proteggere informazioni commercialmente 
sensibili, quali prevenzione di furti, di uso improprio dei dati dei clienti o di 
informazioni finanziarie. 

Riferimento Syllabus 1.2.6 Comprendere l’importanza di creare e attenersi a linee guida e politiche per 
l’uso dell’ICT. 

Riferimento Syllabus 1.3.1 Comprendere il termine “ingegneria sociale” e le sue implicazioni, quali 
raccolta di informazioni, frodi e accesso a sistemi informatici. 

Riferimento Syllabus 1.3.2  Identificare i metodi applicati dall’ingegneria sociale, quali chiamate 
telefoniche, phishing, shoulder surfing al fine di carpire informazioni personali. 

Riferimento Syllabus 3.1.1  Comprendere il termine rete e riconoscere i più comuni tipi di rete, quali LAN 
(rete locale), WAN (rete geografica), VPN (rete privata virtuale). 

Riferimento Syllabus 3.1.2  Comprendere il ruolo dell’amministratore di rete nella gestione delle 
operazioni di autenticazione, autorizzazione e assegnazione degli account 
all’interno di una rete. 

Riferimento Syllabus 3.1.3  Comprendere la funzione e i limiti di un firewall. 

Riferimento Syllabus 3.4.1  Comprendere lo scopo di un account di rete e come accedere alla rete 
usando un nome utente e una password. 

Riferimento Syllabus 3.4.3  Identificare le comuni tecniche di sicurezza biometriche usate per il controllo 
degli accessi, quali impronte digitali, scansione dell’occhio. 

Riferimento Syllabus 4.1.5  Comprendere il termine “one-time password”. 

Riferimento Syllabus 6.1.1  Riconoscere modi per assicurare la sicurezza fisica di dispositivi, quali 
registrare la collocazione e i dettagli degli apparati, usare cavi di sicurezza, 
controllare gli accessi. 

Riferimento Syllabus 6.1.2  Riconoscere l’importanza di avere una procedura di copie di sicurezza per 
ovviare alla perdita di dati, di informazioni finanziarie, di segnalibri/cronologia 
web. 

Riferimento Syllabus 6.1.3  Identificare le caratteristiche di una procedura di copie di sicurezza, quali 
regolarità/frequenza, pianificazione, collocazione della memoria di massa 

Contenuti della lezione  In questa lezione vedremo: l'estrema importanza che rivestono le linee guida 
e politiche per l'uso delle ICT, l'importanza della protezione delle informazioni 
commerciali e finanziarie, le minacce ai dati, interne e esterne, l'ingegneria 
sociale e i suoi metodi, le reti, la loro gestione e messa in sicurezza e il ruolo 
dell'amministratore, alcuni strumenti tecnici di protezione e le procedure di 
salvataggio e ripristino dei dati. 

 

Le minacce ai dati aziendali  

Non sempre la percezione che si ha della sicurezza, o insicurezza, informatica corrisponde alla 
realtà. Spesso si pensa alle frodi realizzate su Internet (mentre la maggior parte è fuori dalla rete), 
al furto di dati delle carte di credito in rete mentre ce ne sono di più nei canali tradizionali, all'uso di 
strumenti di attacco altamente sofisticati mentre si dimentica l'ingegneria sociale. 
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Non ultimo, nel mondo delle imprese spesso ci si protegge da attacchi esterni mentre si ignorano 
o dimenticano i rischi provenienti dall'interno. In sintesi si associano i crimini informatici o le minacce 
ai dati a malware penetrati nel sistema e ad attacchi di tipo informatico, magari compiuti in modo 
remote via Internet. 
 
Si tende invece a sottovalutare il rischio di attacchi tecnologicamente più modesti, che possono 
essere compiuti da persone che per motivi fra i più leciti hanno occasione di entrare in azienda e 
di accedere a dati riservato o al sistema informativo aziendale. 
 
Pensiamo per esempio a fornitori di servizi informatici che per ragioni tecniche devono poter 
intervenire sui personal computer degli utenti o sui server aziendali per installare o aggiornare i 
programmi. I tecnici operano in genere con il massimo dei permessi di accesso, proprio per 
esigenze tecniche, e così come hanno accesso ai programmi hanno anche accesso ai dati. Con 
il rischio di distruzione o modifica accidentali piuttosto che di sottrazione o distruzione volontaria. 
 
Più semplicemente, pensiamo a persone esterne, anche non tecniche, che possono accedere, 
perché presenti in azienda, al sistema informativo. 
 
Un personal computer lasciato momentaneamente incustodito e non protetto da password è un 
facile punto di accesso al sistema informativo. 
 
Così come una rete Wi-Fi lasciata aperta o non correttamente protetta è facilmente utilizzabile 
tramite un portatile, un tablet o addirittura uno smartphone per carpire o danneggiare dati presenti 
nel sistema informativo. 
 
In tutti questi casi abbiamo fatto riferimento a personale esterno all'azienda, alla scuola o all'ente 
proprietario del sistema informativo. Ancora più importanti perché spesso inaspettato sono le 
minacce che provengono dall'interno. Chi più di un dipendente accede al sistema informativo? 
Per la sua stessa attività deve poter accedere ai dati e involontariamente, in caso di disattenzione, 
può provocare una perdita dei dati. Oppure volontariamente, in caso di comportamento 
fraudolento, impossessarsi dei dati, portarli all'esterno dell'azienda all'insaputa del datore di lavoro 
e farne un uso non corretto. 
 
O ancora distruggere dati o danneggiare il sistema informatico per ripicca o vendetta. In questo 
caso, la tutela è molto più complessa e richiede un'attenta politica di sicurezza che oltre a un 
sistema di autenticazione che consenta l'accesso al sistema solo agli utenti registrati, preveda 
anche un sistema di autorizzazioni che permetta agli utenti registrati di accedere soltanto ai dati 
per i quali sono stati specificatamente autorizzati. 
 
Oltre a questo è necessario un efficace sistema di salvataggio dei dati. 
 

Proteggere informazioni commercialmente sensibili 
 
Le imprese, come le persone, possono essere oggetto di furti e di frodi. Se il furto di dati personali 
può avere conseguenze gravi, il furto di dati aziendali può avere conseguenze drammatiche. 
Un'azienda che detiene dati relativi a persone, fornitori, clienti può essere tenuta responsabile in 
caso di furto e/o uso improprio di tali dati. Ma questo è per così dire il danno minore rispetto a quelli 
che possono nascere, per esempio, dalla vendita dei dati dei clienti ad un'azienda della 
concorrenza o alla diffusione di informazioni finanziarie sui clienti di una banca o al furto dei numeri 
di carta di credito dei clienti di un'istituzione finanziaria. Per non parlare dello spionaggio industriale 
che vede il furto di informazioni tecniche o commerciali su nuovi prodotti o progetti. 
 
Ad un certo livello, oltre ad un rischio di reputazione, tali crimini informatici possono portare alla 
perdita di tutti o parte dei clienti e alla chiusura dell'azienda. 
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Linee guida e politiche per l’uso dell’ICT 
 
Mentre nell'uso personale di un computer un buon livello di sicurezza può essere raggiunto senza 
necessità di formalizzazione particolare, con la sola conoscenza dei pericoli e delle precauzioni da 
prendere, diversa è la realtà nell'uso professionale di un computer in ambito lavorativo. Non solo il 
livello di articolazione dell'hardware è decisamente superiore (spesso si ha a che fare con reti 
interconnesse di personal computer nelle quali sono presenti numerosi server), non solo il livello 
di complessità del software è maggiore (procedure integrate fra di loro, basi di dati complesse) 
ma si aggiunge anche il peso degli aspetti organizzativi per i numerosi addetti che devono poter 
accedere al sistema informatico. 
 
In questo caso, diventa fondamentale che l'impresa o l'organizzazione analizzi i risvolti legati 
all'uso, interno e esterno, delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (TIC o ICT in 
inglese), con particolare riferimento ai rischi relativi e alle misure di sicurezza da attuare. Il risultato 
di questa analisi deve portare a formalizzare una politica per l'uso delle ICT contenenti le linee guida 
per una corretta gestione delle risorse informatiche, le procedure e regolamentazioni interne 
anche in termini di sicurezza. 
 
Il documento che formalizza tali politiche e linee guida deve essere comunicato al personale in 
modo che tutti gli addetti conoscano la posizione dell'azienda sui vari aspetti legati all'uso del 
sistema informativo e delle risorse informatiche e possano attenersi alle regole aziendale destinate 
ad assicurare una corretta gestione delle ICT. 
 

Le minacce ai dati provocate da forza maggiore 
 
Anche se gli eventi straordinari che possono minacciare un sistema informatica sono rari, i danni 
che ne derivano possono essere particolarmente gravi per le imprese. Molte imprese, soprattutto 
quelle di una certa dimensione o quelle che trattano dati dei clienti di particolare importanza (si 
pensi alle banche e alle assicurazioni, ai grandi ISP), mettono in atto delle vere e proprie politiche 
di disaster recovery che garantiscono una ripartenza del sistema informatico in tempi ridotti, anche 
in caso di distruzione totale provocate da cause di forza maggiore (catastrofi naturali, eventi 
straordinari, ecc.), magari in luoghi diversi rispetto alla loro sede originaria. In questi casi, a politiche 
di protezione fisica degli edifici che ospitano le infrastrutture informatiche, si affiancano politiche di 
ripristino che prevedono la duplicazione (spesso presso centri esterni) delle apparecchiature e 
test periodici dell'efficienza della continuità dei servizi con simulazione delle interruzioni. Queste 
misure, per i loro costi e oneri di gestione molti elevati, sono messe in pratica da poche aziende 
per le quali il sistema informatico è realmente strategico e nulla hanno a che fare con le "semplici" 
procedure di backup e restore che l'utente di personal computer può mettere in atto. Non si tratta 
infatti di un banale backup dei dati ma di una duplicazione dell'intera struttura elaborativa 
(hardware, software, reti, dati). 
 

L’ingegneria sociale e le sue applicazioni 
 
Come si fa a carpire una password per accedere a dati riservati? 
 
Esistono diversi metodi che richiedono conoscenze tecniche e disponibilità di strumenti per 
attaccare il sistema cercando scoprire la password, come per esempio i tentativi di brute force 
attack (attacco di forza bruta) in cui si generano molteplici password combinando caratteri e si 
provano in sequenza, oppure l'uso di dizionari di password, che sfruttano le parole e le 
combinazioni di caratteri più usate dagli utenti come password. Ma esiste un metodo molto più 
semplice, che non richiede nessuna conoscenza tecnica né strumento informatico: farsi dire la 
password da chi la conosce. 
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Questo è il modo di procedere e l'obiettivo dell'ingegneria sociale (o social engineering). Per usare 
i termini dell'ex hacker Kevin Mitnick, ora hacker etico, uno dei massimi esperti in materia: 
 

L'ingegneria sociale usa ascendente e potere di persuasione per ingannare le persone 
convincendole che l'ingegnere sociale è qualcuno che non è, o manipolandole. Come tale, 

l'ingegnere sociale è capace di usare le persone per ottenere informazioni con o senza 
l'uso della tecnologia 

 
L'ingegneria sociale si basa sui rapporti umani, più che sulla conoscenza di tecniche avanzate, e 
sulla psicologia delle persone, più che su strumenti tecnologici, con scopi fraudolenti quali carpire 
informazioni personali o riservate, ottenere credenziali di autenticazione per accedere a sistemi 
informatici, compiere furti di dati o di identità per sostituirsi ad altri per compiere frodi, malversazioni 
o reati. 
 

Metodi applicati dall’ingegneria sociale 
 
Fra i diversi messi usati nell'ingegneria sociale, le telefonate la fanno da padrone. Un mezzo di 
comunicazione familiare come il telefono ben si presta a sfruttare l'ingenuità o la buona fede 
dell'interlocutore, facendogli rivelare informazioni apparentemente innocue ma che, in una catena 
di telefonate a persone diverse, permettono di giungere a informazioni riservate. 
 
Un'altra tecnica è quella del phishing, nota ormai a tutti quelli che usano la posta elettronica: molti 
dei messaggi di posta indesiderata o spam sono relativi a tentativi di phishing in cui il mittente, 
fingendosi una banca o un gestore di carte di credito richiede di comunicare per conferma le 
proprie credenziali di accesso al servizio (codice utente e password) per non rischiare il blocco del 
servizio stesso e l'impossibilità ad accedervi. Non ci crederete ma qualcuno ci casca ancora, non 
sapendo che nessuna banca chiede informazioni riservate ai propri clienti, men che meno per 
posta elettronica!  
 
Anche se vi sono ulteriori protezioni che impediscono al malintenzionato di prelevare soldi dal 
vostro conto, può impadronirsi di informazioni per esempio sui vostri acquisti (data, importo, 
fornitore) o sui vostri introiti (stipendio, datore di lavoro) che gli consentiranno attacchi successivi 
più convincenti ed efficaci. 
 
Sempre per raccogliere informazioni, e con una parvenza molto più innocua, sono i messaggi di 
phishng che sembrano provenire dal vostro gestore di posta elettronica e vi chiedono di 
confermare le vostre credenziali di accesso alla vostra casella, per esempio per verificarne il 
regolare funzionamento in seguito ad un malfunzionamento. Il fatto che non vi sia nessuna 
implicazione monetaria diretta abbassa le difese e rende meno sospettoso l'utente che spesso le 
comunica. Non dovete mai farlo per non consentire l'accesso ai vostri messaggi che rivelano 
molte informazioni su di voi, utilizzabili per farvi abbassare la guardia in ulteriori attacchi. 
 
Sotto il termini altisonante di shoulder surfing si nasconde una tecnica molto semplice e "a bassa 
tecnologia" per carpire informazioni di accesso quali password o PIN; semplicemente guardando 
"sopra la spalla" (shoulder) di chi inserisce il proprio codice utente, password o PIN in un 
dispositivo: computer, tablet, smartphone, Bancomat, sistema di pagamento automatizzato, ... e 
magari impadronendosi successivamente del dispositivo o della tessera. 
 
Tutte tecniche che non richiedono nessuna conoscenza informatica ma sfruttano la destrezza del 
ladro e l'inattenzione o l'ingenuità del bersaglio. 
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Tecniche di sicurezza biometrica per il controllo degli accessi 

In casi in cui è richiesto un controllo dell'accesso ai dati (o dell'accesso a certi locali) di elevata sicurezza, si 
ricorre a dispositivi biometrici che sfruttano alcune caratteristiche fisiche dell'individuo anziché la sua 
conoscenza di una parola chiave. La caratteristica biometrica maggiormente in uso è quella delle impronte 
digitali. Un apposito lettore (di ridotte dimensioni e costo limitato, tant'è che ne sono addirittura dotai alcuni 
personal computer portatili) sul quale si passa il dito legge le impronte digitali e le confronta con quelle 
precedentemente memorizzate. Molto più complessi, voluminosi e costosi sono i dispositivi che effettuano 
una scansione dell'occhio riconoscendo le caratteristiche dell'iride dell'utente autorizzato. 

Si può citare anche fra le tecniche di sicurezza legate a caratteristiche personali la firma grafometrica. La 
tecnica ,che stanno introducendo alcune banche nei rapporti con i clienti, consiste nel riconoscimento dei 
movimenti fatti nel firmare un documento. Adoperando un'apposita penna, l'utente firma su una tavoletta 
che trasmette le informazioni sulla firma ad un programma per confrontarle con quelle precedentemente 
depositate. Le tecniche di sicurezza biometrica oggi in corso di sperimentazione presentano un livello di 
protezione maggiore ma fanno nascere diverse problematica in termini di privacy e di misure di sicurezza 
per la protezione dei dati biometrici di riferimento inizialmente raccolti.. 

L'account di rete 

La forma più diffusa di protezione dei dati consiste nell'utilizzo di una parola d'ordine o password. 
L'utente viene riconosciuto da un sistema informatico quando presenta le proprie credenziali, 
costituite dal nome utente o identificativo dell'utente (ID) e dalla password. 
 
Questo vale per un personal computer, per i server e a maggior ragione per le reti, soprattutto se 
queste sono di grande dimensione e si estendono geograficamente fuori dai locali e dal diretto 
controllo dell’impresa.  All'interno di un'organizzazione, come ad esempio un'azienda, le 
credenziali abiliteranno l'utente alle operazioni che gli sono consentite in base al suo ruolo, come 
accedere a procedure e informazioni tratte dagli archivi aziendali. Quando l'utente fornisce le 
proprie credenziali al sistema, avvia un processo di riconoscimento che viene definito come 
autenticazione ed è alla base della sicurezza informatica. Visto che l'identificativo dell'utente è 
generalmente pubblico, la password costituisce l'unico elemento veramente critico del processo 
di autenticazione. 
Esistono numerosi programmi destinati ad individuare le password e sono molto frequenti i 
tentativi fatti da malintenzionati per accedere ai sistemi informatici violandone la sicurezza, attività 
facilitata dalla diffusione e dall’estensione globale di Internet. 
 
E' quindi fondamentale seguire alcune politiche per scegliere e gestire la propria password. Una 
buona password di norma: 
 

o è lunga almeno 8 caratteri; 
o è composta da lettere, numeri e segni di interpunzione; 
o non è una parola di senso compiuto; 
o non contiene elementi comuni con il nome utente; 
o non contiene nomi di familiari o date importanti per il proprietario; 
o non va scritta su un foglietto incollato sul video oppure sotto la tastiera per ricordarsela; 
o va cambiata periodicamente. 

 
Ricordiamo che può essere intercettata, senza che l'utente se ne accorga. 
 

I più comuni tipi di rete 
 
Una rete può essere definita come un insieme di computer (ed eventualmente di altri dispositivi 
elettronici) collegati fra di loro in modo da consentire la condivisione di risorse comuni (spazio di 
archiviazione, archivi, stampanti, ecc.) nonché lo scambio di informazioni da parte degli utenti con 
vari sistemi di comunicazione. Insito nel concetto di rete è l'insieme delle 
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procedure di sicurezza che garantisce l'accesso ai dati soltanto agli utenti autorizzati. Utenti che 
dispongono di credenziali di autenticazioni (codice utente e password per esempio) per farsi 
riconoscere e che accedono ai servizi offerti dalle rete limitatamente ai diritti di cui dispongono nel 
sistema. 
 
Si identificano pertanto tre tipi di reti, a seconda della loro estensione: 
 

o LAN (Local Area Network), fra le quali troviamo le WLAN (Wireless Local Area Network) 
o MAN (Metropolitan Area Network) 
o WAN (Wide Area Network) 

 
LAN (Local Area Network) 

 
Una LAN è una rete locale per il collegamento di PC all'interno di una casa, di un ufficio o di una 
intera struttura (azienda, scuola, ente). Gli utenti di una LAN operano in una stessa organizzazione, 
condividendo dati e dispositivi hardware tramite connessioni ad alta velocità (100 Mbps o 1Gbps), 
elevata sicurezza e affidabilità. Si vanno sempre più affermando le WLAN, reti locali con 
connessioni wireless (Wi-Fi), che utilizzano onde radio tra i computer in rete. La velocità tipica di 
una WLAN è di 54 Mbps. 
 

MAN (Metropolitan Area Network) 
 
Una MAN è una rete metropolitana, ossia un'estensione delle rete locali in ambito urbano, rese 
possibili dall'armonizzazione di standard congiunti a cura degli enti ISO e CCITT. Tali reti di solito 
utilizzano le reti in fibra ottica messe a disposizione dagli operatori di telecomunicazioni. La velocità 
di una connessione MAN è compresa fra i 2 Mbps e i 140 Mbps. Le reti MAN sono sempre più 
spesso classificate tra le WAN. 
 

WAN (Wide Area Network) 
 
Una WAN è una rete geograficamente estesa, che può collegare reti che si trovano in città diverse. 
Le reti WAN devono garantire il controllo contro accessi non autorizzati, attraverso la 
predisposizione di meccanismi di sicurezza. 
 

VPN (Virtual Private Network) 
 
Nessuna azienda né organizzazione opera in condizioni di isolamento. O perché appartenenti ad 
una stessa filiera produttiva, o perché facenti parte di uno stesso gruppo o per semplici necessità 
di scambio di dati e informazioni, tutte hanno esigenze di interconnessione del proprio sistema 
informatico. L'estensione della rete all'esterno richiede un'attenzione ancora maggiore alle 
problematiche di sicurezza e richiede la messa in opera di accorgimenti particolari a protezione 
delle comunicazioni, per esempio la creazione di cosiddette reti virtuali private (VPN, Virtual Private 
Network). Per comunicare fra sedi o uffici geograficamente distaccati, un'impresa può creare una 
propria infrastruttura di rete ma con la diffusione di Internet, si tende per motivi di costo ad 
abbandonare questo approccio e ad utilizzare invece la stessa rete Internet. In questo caso si 
parla di rete privata virtuale (in inglese VPN) per indicare una rete di comunicazione privata che 
utilizza delle infrastrutture di rete pubbliche (Internet). Scopo della VPN sarà di gestire le 
problematiche di sicurezza che possono derivare dall'uso di una rete condivisa per far transitare 
informazioni riservate. In particolare il software di gestione della VPN prenderà in carico la cifratura 
dei dati e l'autenticazione degli utenti, raggiungendo così un elevato livello di sicurezza nella 
trasmissione. 
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Come accedere alla rete con le credenziali  

Nome utente e password costituiscono le principali credenziali di autenticazione per l'accesso ad 
un sistema di elaborazione. Le misure di sicurezza minime richiedono che soltanto gli utenti 
autorizzati possano accedere alle risorse informatiche, limitatamente ai diritti che gli sono 
assegnati per la loro attività. Questo vale per un personal computer, per i server o a maggior 
ragione per le reti, soprattutto se queste sono di grandi dimensioni e si estendono 
geograficamente fuori dai locali e dal diretto controllo dell'impresa. 
 
Ogni utente all'interno dell'impresa o dell'organizzazione sarà dotato di un account personale di 
rete al quale sarà abbinato un codice utente e una password, quest'ultima da scegliere nel rispetto 
delle regole aziendali e da modificare periodicamente. In questo modo potrà accedere alle 
funzionalità del sistema di sua pertinenza, ai programmi che è autorizzato ad utilizzare, ai dati utili 
per lo svolgimento delle sue mansioni. Si ricorda infatti che la funzione del nome utente e della 
password nell'account di rete è duplice: 
 

o autenticazione: per identificare chi si collega e permettere il collegamento solo a chi è in 
possesso delle credenziali. 

o autorizzazione: all'account di rete sono associati i diritti di accesso alle risorse, configurati 
in modo che ogni utente possa accedere soltanto alle risorse informatiche di cui necessita 
nell'ambito della sua attività. 

 
Naturalmente il livello di protezione assicurato da questo sistema dipende da molti fattori quali le 
precauzioni prese per tenere riservate le credenziali e per gestirle nel tempo (non si scrive la 
password su un foglietto e non si numera progressivamente quando bisogna modificarla pippo01, 
pippo02, ...); la resistenza agli attacchi di tutti i tipi; la corretta configurazione degli accessi e dei 
diritti; la fedeltà del collaboratore, ecc; non ultimo, la disattivazione dell'account di rete quando 
cessa il rapporto di lavoro e l'aggiornamento tempestivo dei diritti di accesso quando cambiano le 
mansioni. Per questo motivo, negli ambienti che richiedono un maggior livello di sicurezza sono 
messi in atto dispositivi diversi e più sicuri. In questo, come in tutte le problematiche generali di 
sicurezza gioca un ruolo importante l'amministratore di rete. 

I l  ruolo dell 'amministratore di rete  

L'amministratore di rete è la persona (più di una nel caso di realtà di grandi dimensioni), interna o 
esterna all'azienda o all'organizzazione, preposta alla gestione tecnica della rete di computer. 
Assume un ruolo particolarmente importante sulle tematiche di sicurezza ed in particolare deve: 
 

o assicurare il regolare funzionamento delle apparecchiature di rete e dei dispositivi di 
collegamento; 

o definire e mettere in opera le misure di sicurezza atte a garantire un corretto livello di 
protezione della rete; 

o gestire tutti gli aspetti dell'accesso alla rete da parte degli utenti. 
 
Su quest'ultimo punto in particolare, deve: 
 

o creare gli account utente e assegnare le credenziali di autenticazione (codice utente e 
password) ai nuovi utenti; 

o assegnare le autorizzazioni ai nuovi utenti (diritti di accedere ad alcuni dati o programmi e 
non ad altri, a seconda delle mansioni svolte); 

o aggiornare le autorizzazioni degli utenti (per esempio, in caso di cambio di mansioni che 
portano a gestire dati diversi); 

o rimuovere gli account degli utenti che lasciano la struttura. 
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La procedura di copie 

Quello della pianificazione gestione dei backup è un tema molto importante per le imprese, vuoi 
per la natura dei dati che gestiscono, vuoi per il maggior numero di attacchi che possono ricevere, 
vuoi ancora per i rischi provenienti dall'interno. E’ quindi di fondamentale importanza che l'intera 
attività legata alle copie di sicurezza sia pianificata in una vera e propria procedura, 
indipendentemente dalla dimensione e dalle caratteristiche dell'impresa e dalla gestione, interna 
o esterna, della struttura tecnologica. Non è sufficiente per esempio che qualcuno vada a 
sostituire periodicamente il supporto mobile sul quale vengono fatte le copie oppure ogni tanto a 
controllare che non sia pieno. Anche perché se il processo non è automatico e per mesi non vi è 
la necessità di ripristinare i dati, il livello di attenzione diminuisce e ci si "scorda" di fare le copie.  
 
Come accennato, oltre ad un backup locale può essere fatto un backup remoto. Se il computer 
è collegato ad una rete locale, tipicamente in situazioni lavorative, l'utente ha spesso a disposizione 
un'unità di rete. I file che vengono creati sono quindi prevalentemente memorizzati su questa unità 
di rete. Non solo questa unità è in un luogo separato rispetto al computer, ma il backup regolare 
è assicurato dai tecnici che gestiscono il sistema informatico. Se il computer o il sistema 
informativo sono collegati ad Internet, questo sistema è ulteriormente potenziato. Diversi siti infatti 
offrono servizi di archiviazione di dati su unità online. Malgrado il possibile inconveniente del 
rallentamento dovuto alla linea di trasmissione, questo sistema presenta diversi vantaggi per 
quanto riguarda il backup, infatti: 
 

o il backup viene fatto in un luogo separato; 
o vi sono numerosi servizi altamente professionali che garantiscono un elevato livello di 

sicurezza; 
o i costi sono commisurati all'utilizzo effettivo, con un costo fisso nullo o molto basso. 

 
Vediamo ora una cosa molto importante Per essere affidabile, una procedura di copie di sicurezza 
deve definire diverse caratteristiche quali: regolarità, frequenza, pianificazione e collocazione. 
 

Regolarità 
 
Come già accennato, le copie di sicurezza non devono essere occasionali o lasciate all'iniziativa 
di singoli individui. Vanno invece svolte con regolarità, tramite una procedura automatica che 
esegue il backup ad orari prestabiliti, senza intervento umano. In caso di problema, errore, 
interruzione, impossibilità di effettuare il backup previsto, la procedura deve inviare una 
segnalazione automatica all'amministratore del sistema. 
 

Frequenza 
 
La frequenza di esecuzione deve essere stabilita sulla base della quantità di dati da copiare, della 
loro criticità e del periodo massimo accettabile di perdita dei dati. 
 

Pianificazione 
 
Per lo stesso insieme di dati, la copia può essere differenziata per dati da copiare e frequenza di 
copia. Sono in uso sistemi di copia che, per esempio, copiano i soli dati quotidianamente e l'intero 
disco una volta alla settimana o una volta al mese, magari su supporti di archiviazione diversi. 
 

Collocazione 
 
Fondamentale è la separazione fisica del luogo in cui risiedono i dati da copiare e quello delle copie. 
Lasciarli ambedue nello stesso server o nella stessa stanza non è una buona norma in quanto non 
vengono gestiti i rischi di distruzione o di furto. 
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Va ricordato che lo scopo delle copie di sicurezza è di poter ripristinare completamente e in tempi brevi i 
contenuti del sistema informativo in seguito al verificarsi di danneggiamenti e assicurare la continuità dei 
servizi. A seconda dei sistemi, "contenuti" può significare solo i dati, i dati e i programmi applicativi, i dati, i 
programmi applicativi e il sistema operativo. 

Se la procedura di backup si riferisce soltanto ai dati, deve essere integrata con la definizione di procedure 
di re-installazione del software: l'importante non è di ripristinare i dati, ma la funzionalità completa del 
sistema. 

La sicurezza fisica dei dispositivi  

Il tema delle sicurezza fisica riguarda da vicino tutte le imprese, più degli utenti singoli di PC. Il furto 
di portatili, tablet o smartphone è un fenomeno in aumento che tocca tutti. Nel caso però delle 
imprese, il fenomeno è acuito dal maggior numero di dispositivi che possono trovarsi nei locali di 
un'impresa e dal maggior flusso di persone esterne che, per un motivo o un altro, hanno 
occasione di entrare in azienda. Per ridurre i rischi di furto o di danneggiamento delle 
apparecchiature, con conseguente furto o perdita di dati, le imprese intervengono su più aspetti: 
 

o controllo degli accessi. Si regolamenta l'accesso agli edifici e ai locali in cui si svolge l'attività 
dell'impresa, con un livello di protezione variabile a seconda dei rischi che si possono 
incorrere in ogni zona: l'accesso a locali più "sensibili" sarà soggetto a regole più restrittive, 
fra le quali per esempio l'identificazione delle persone che hanno accesso; 

o protezione fisica dei computer. Mentre i server saranno in locali ad accesso controllato e 
limitato, i computer periferici potranno essere protetti contro il furto da cavi di sicurezza, in 
particolare i personal computer e ancora di più i portatili; 

o censimento e localizzazione delle apparecchiature. Tenere un registro, costantemente 
aggiornato, delle apparecchiature informatiche con per ognuno marca, modello, 
configurazione, dispositivi collegati e collocazione aiuta nella gestione tecnica del parco 
macchine e facilita la rapida individuazione di manomissioni o furti. 

La funzione del f i rewall  

Il firewall è un dispositivo software e/o hardware posto a protezione di segmenti di rete, per 
regolare il traffico in ingresso e in uscita, secondo regole specifiche definite dagli amministratori: in 
questo modo tutte le connessioni in entrata e in uscita sono filtrate e il transito viene concesso 
solo a quelle esplicitamente autorizzate.  
 
Più in dettaglio, il compiti del firewall sono: 
 

o impedire l'accesso ad Internet di applicazioni presenti sul computer che non sono abilitate 
ad accedere all'esterno; 

o impedire l'accesso alla rete interna da parte di applicazioni esterne che non sono abilitate 
ad accedere all'interno della rete o del computer; 

o filtrare contenuti non adatti al contesto di utilizzo; 
o segnalare all'utente e all'amministratore di rete i tentativi di accesso non autorizzati. 

 
Esistono numerosi firewall software, sia Open Source sia commerciali, che rispondono alle più 
svariate esigenze. 
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Ecco alcune limitazioni relative ai firewall: 
 

o il livello di protezione offerto dal firewall dipende strettamente dal modo in cui è stato 
configurato. Le regole di filtraggio devono essere molto attentamente analizzate per 
assicurare un'elevata protezione; 

o queste regole richiedono una costante attenzione e un regolare aggiornamento per far 
fronte ai rischi derivanti da nuovi attacchi o nuovi malware; 

o le regole non devono essere tali da penalizzare la regolare attività lavorativa nell'impresa. 
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La “one time password” 

Nelle linee guida sulla sicurezza si richiede che i sistemi informatici consentano agli utenti di cambiare 
autonomamente la propria password e si raccomanda agli utenti stessi di cambiarla frequentemente. Per 
maggiore sicurezza alcuni sistemi prevedono un cambio obbligatorio periodico (per esempio ogni 30 
giorni). Naturalmente, la durata di validità della password non può essere così breve da penalizzare 
l'operatività dell'utilizzatore, ma è indubbio che al crescere della durata aumenta la possibilità che la 
password venga scoperta ed anche che ne sia fatto un utilizzo fraudolento. Per operazioni critiche, come 
quelle che hanno risvolti finanziari diretti (bonifici per esempio), sono utilizzate password la cui durata è molto 
breve (30 secondi o 1 minuto). In questi casi, non è l'utente che la sceglie ma è generata automaticamente 
da un dispositivo elettronico. La validità nel tempo così ridotta della password ne rende l'intercettazione e 
soprattutto l'utilizzo improprio molto difficile. 

Un altro approccio è quello della "one-time password", o password valida una sola volta. L'utente dispone 
come nel caso precedente di un dispositivo che genera la password oppure la riceve sul proprio telefono 
portatile in un SMS. Una volta inserita la password sul sito ed eseguita l'operazione, questa perde di validità 
e non può essere utilizzata per altre operazioni. Oltre a offrire un livello di sicurezza più elevato, questi sistemi 
in cui la password non è scelta dall'utente ma generata automaticamente, tutelano "malgrado loro" quegli 
utenti poco sensibili alle tematiche di sicurezza e poco desiderosi di rispettare le buone prassi per la 
gestione delle password. Molti infatti usano password troppo semplici, magari se il codice utente è il proprio 
cognome usano il proprio nome come password, aggiungendo un numero progressivo tutte le volte in cui 
sono costretti a cambiarla: sergio2, sergio3, sergio4, ecc. 
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