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Difendersi

Si. Dobbiamo imparare a difenderci.

Nel linguaggio militare esiste una strategia che  si chiama 
“defense in deep”.

Significa approntare più linee di difesa per contrastare il nemico 
 spezzando l’attacco e obbligandolo a disperdere le forze.

In altre parole, non dobbiamo rendere facile il compito di chi ci 
attacca.



  

Come

Tutto quello che facciamo online deve essere messo in 
sicurezza.

Una catena è forte tanto quanto il suo anello più debole.

NON dobbiamo avere anelli deboli.



  

In breve
● Prestare attenzione alle Password

● Configurare correttamente le impostazioni privacy

● Non diffondere informazioni inutilmente

● WiFi. Non è così sicuro

● Usare Antivirus

● Usare Firewall

● Verificare i nuovi contatti e le richieste di amicizia

● Accendere il cervello



Identificazione sicura

● Come posso garantire l'identità online di un 
individuo?

● Necessitano almeno due fattori di autenticazione 
fra questi:
– Qualcosa che conosco (password, pin, OTP)

– Qualcosa che ho (badge, chiavetta USB, bancomat)

– Qualcosa che sono (iride, impronta digitale, voce)



La password

● Da quanto abbiamo visto prima, la prima linea di difesa siamo 
noi.

● Una password adeguata e ben custodita è il primo passo verso 
un livello di sicurezza almeno “sufficiente”

● Un problema:

– Creare una buona password può mettere in difficoltà, 
soprattutto quando la si deve ricordare



La lunghezza

● Più lunga è meglio è  ma le norme indicano una Lunghezza 
minima 8 caratteri 

● Esistono software in grado di decodificare le password brevi in 
pochi secondi utilizzando:

– Dizionari

– Raimbow tables

– Brute force



Creare una buona password/1

● Non usiamo parole presenti in un vocabolario 

● Non usiamo informazioni personali nelle password

es. paolo61: NO!

● Possiamo usare parole per formare una frase, anche senza 
senso. 

Ilcanecantaallalbastonando

Ad esempio, usando una frase di una canzone, poesia, libro,...



Creare una buona password/2

● Possiamo usare una frase / canzone / filastrocca /  e prendere le 
iniziali

es. Tanto Va La Gatta Al Lardo Che Ci Lascia Lo Zampino

TVLGALCCLLZ

● Usare maiuscole e minuscole

● Sostituire numeri alle lettere

● Usare segni speciali ( _.,-^=%.!#)

● La nostra password potrebbe diventare:

Tvlg4l.Ccllz



Password?

Ad inizio anno è stato pubblicato uno studio sulle password più utilizzate 
effettuato analizzando i database degli account trafugati nel 2016. Ecco le 
prime 10 password più utilizzate. 
Se continueremo ad utilizzare password come queste...

● https://blog.keepersecurity.com/2017/01/13/most-common-passwords-of-2016-research-study/



Password!

● Usare password differenti per servizi diversi

● Non memorizzare la password nel browser

● Scrivete le password e conservatele in un luogo sicuro

● Non impostare domande di sicurezza ovvie con risposte 
conoscibili. Meglio mettere risposte “false” :-)

● Cambiare spesso le password e non riutilizzarle

● Non dare la propria password a nessuno



  

Non fidatevi
Possono essere utilizzate alcune tecniche per verificare se il 
vostro corrispondente è davvero chi dice di essere.

● Immagini 
● Tracciamento dei dati Exif
● Reverse image search

● Indirizzo IP
● Tracciamento delle mail
● Tracciamento skype

● Numero di telefono
● Ricerca del numero di cellulare o di telefono
● Verifica del profilo facebook

● Email
● Ricerca della mail
● Verifica del profilo facebook
● Tracciamento whois
● Tracciamento skype

● Nome e nick
● Ricerca di informazioni



  

Verificare le foto
● Abbiamo già visto come verificare la presenza di dati EXIF 

nelle immagini e nelle foto.
● Oltre ai dati relativi alla localizzazione geografica, verificare 

anche quale apparato è stato utilizzato ed gli altri dati 
disponibili per confrontarli con quelli di altre immagini, ad 
esempio di provenienza conosciuta o sulle quali avete 
sospetti

● Usate la tecnica di “reverse image search” per verificare se 
una immagine, ad esempio di un profilo, possa provenire da 
un’altra fonte come un profilo di altro utente. Potete usare
● Google image search
● https://tineye.com/
● Altri servizi

https://tineye.com/


  

Verificare il numero di cellulare
● E’ possibile verificare un numero di cellulare facendo una 

ricerca su google. Spesso però quello che si ottiene è una 
lista di numeri di scarso aiuto.

● Abbiamo già visto che è possibile verificare se un numero è 
abbinato ad un profilo facebook

● Un’altra verifica possibile è tramite siti specializzati come 
truecaller.com. Inserendo un numero di cellulare è possibile 
verificare se sia presente nel database.

● Non usate le vostre credenziali per accedere
● Sarebbe interessante sapere da quali fonti provengono i dati 

di questo database...



Posta elettronica/1

● Una delle principali attività su Internet è l'utilizzo della 
posta elettronica.

● Purtroppo questo servizio può essere facilmente 
sfruttato per tentativi di truffe, diffusione di virus e 
quant'altro.

● Ad esempio, falsificare il mittente di una mail è quanto di 
più semplice possa esistere.

● Una grossa mano ai “bravi ragazzi” la danno gli utenti 
stessi tralasciando di applicare anche le più semplici 
misure di sicurezza.



Posta elettronica/2
Da: lilian remoud [mailto:lilian_remoud97436798@go.com]

Oggetto: WINNING NOTIFICATION/FINAL AWARD!!!    BANKGIRO LOTERIJ.NL,     No 21 EGGER-STRAAT    28089tn 
AMSTERDAM/NETHERLANDS
FROM: THE PROMOTION DIRECTOR
RESULTS FOR THE SECOND CATEGORY DREW INTERNATIONAL PROMOTIONS DEPT.    REF: YPL/4249859609/WX1     
BATCH: GLV/91663/AK
ATTN;WINNER, RE:WINNING NOTIFICATION/FINAL AWARD:
We are pleased to inform you of the release, of the long awaited results of the BANKGIRO LOTERIJ.NL,
 /INTERNATIONAL PROMOTION PROGRAMES NL held on 31th of JULY 2005.
Reference Number: YPL/4249859609/WX1,and Batch number BATCH: GLV/91663/AK.
Your email address attached to the ticket number: TK/469\365\9BV that drew the lucky winning number, 
which consequently won the loterij in the second category in four parts.

You have been approved for a payment of 500,000.00Euros(FIVE HUNDRED THOUSAND EUROS.)
 in cash credited to file reference number:IPL/4249859609/WP1.This is from a total cash  prize of 
FIVE MILLION EUROS Shared among the  ten international winners in second categories. 
Congratulations!!! 
....
NOTE: All winnings must be notarized to complete the claim process; winners will be referred to a 
Foreign Transfer Manager
,to have their winnings notarized. Winners are to cover the legal charges not BANKGIRO LOTERIJ.NL,
Please note in order to avoid unnecessary delays and complications please remember to quote  your reference 
number and batch 
numbers in all correspondence.
They are your agent, and responsible for the processing and transfer of your winnings fund to you. 
YOUR SECURITY FILE NUMBER IS W-91237-H1-67/B4 (keep personal) Remember, your winning must be claimed not 
later than 
(27-08-05)After this date,  funds might be returned to the unclaimed. Furthermore, should there be any change in 
your address, 
do inform your claims agent as soon as possible.

mailto:lilian_remoud97436798@go.com


● La maggior parte delle nostre email sono 
spazzatura. Molta viene filtrata dal provider, se 
è un buon provider ma la maggior parte ci 
arriva in mailbox

● Buona parte è solo pubblicità non richiesta 
(spam) ma ci sono buone probabilità di ricevere 
mail contenenti allegati e link malevoli

● Per questo motivo, MAI FIDARSI!

E-mail, Spam, Phishing



E-mail, Spam, Phishing



E-mail, Spam, Phishing

Indirizzo mittente 
sospetto

È  impersonale

C'è un link da 
cliccare!

Spesso ci sono errori 
di italiano!



E-mail, Spam, Phishing

Il testo della in testo semplice: notare l’indirizzo del sito web nel link

Egregio utente,
Il reparto sicurezza della nostra banca le notifica che sono state prese 
misure per accrescere il livello di sicurezza dell'online banking, in
 relazione ai frequenti tentativi di accedere illegalmente ai conti 
bancari.
Per ottenere l'accesso alla versione più sicura dell'area clienti 
preghiamo  di dare la sua autorizzazione.
Fare click qui per andare alla pagina dell'autorizzazione 

<http://unicreditimpresa-it.com:8081/nb/it/index.htm>
La preghiamo di trattare le nuove misure di sicurezza con la massima
 serietà e di esaminarle bene immediatamente. 
Distinti saluti,
Il reparto sicurezza



Usare programmi sicuri

NOTA: vengono inseriti nelle mail 
dei link ad immagini poste su server. 
Scaricando  l'immagine confermiamo la 
lettura della
mail e che quindi l'indirizzo è valido!
Inoltre alcune immagini possono 
contenere Malware.



Analizzare le mail
Spesso le estensioni dei file allegati sono due. In questo 
caso Windows mostra solo la prima!
Es. immagine.zip.exe viene mostrato solo immagine.zip



Le intestazioni



Cryptolocker and family



Uso di Whois

domain:       unicreditimpresa-it.com
origin-c:     JOCO-932943
owner:        Daniel Gregusik
organization: Gregusik
email:        daniel_gregusik@presidency.com
address:      331 wintercreek cir
city:         wadsworth
state:        OH
postal-code:  44281
country:      US
phone:        617-495-2768
fax:          617-495-2768
admin-c:      daniel_gregusik@presidency.com#0
tech-c:       daniel_gregusik@presidency.com#0
billing-c:    daniel_gregusik@presidency.com#0
nserver:      ns1.spvng.com 83.18.47.222
nserver:      ns2.spvng.net 83.18.0.6
status:       hold,unpaid
created:      2005-11-01 13:39:39 UTC
modified:     2006-01-16 14:38:13 UTC
expires:      2006-11-01 08:39:39 UTC

contact-hdl:  daniel_gregusik@presidency.com#0
person:       Daniel Gregusik
organization: Gregusik
email:        daniel_gregusik@presidency.com
address:      331 wintercreek cir
city:         wadsworth
state:        OH
postal-code:  44281
country:      US
phone:        617-495-2768

Controlliamo il 
dominio con whois

Risulta registrato 
in Ohio!

E  la data di 
registrazione...

Corrisponde alla 
data della mail!



Tracciamento di una mail

● Verifica tramite la funzione di recupero di Facebook
● Usare motori di ricerca con e senza virgolette, 

provate anche il filtro “verbatim”
● Provare servizi di “skype ip resolver” per individuare 

mail ed IP
● Consultare il database “whois” per verificare il 

dominio della e-mail.
● www.domaintools.com
● www.geektools.com
● www.dnstools.com

http://www.domaintools.com/
http://www.geektools.com/
http://www.dnstools.com/


Suggerimenti per l’uso delle e-mail 

● Non usate html per scrivere mail
● Non mettete più destinatari su A: o TO: (usate ccn o 

bcc)
● Non cliccate su ogni link ricevuto!
● Aprite le mail leggendo il testo “in chiaro”
● Usate un programma di posta che riconosca spam e 

phishing
● Antivirus aggiornato!



Navigazione sicura/1

● Ogni sito web può essere infettato o comunque 
raccogliere informazioni che non vogliamo 
divulgare, lanciando script, impostando cookie, 
presentando link, aprendo finestre.

● Possiamo limitare questo problema installando 
l'add-on NoScript su Firefox

● Ricordiamoci che non è buona cosa fidarci 
indiscriminatamente e cliccare su ogni link!



Navigazione sicura/2
In Firefox si possono installare degli addon che estendono le 
funzionalità.
Uno dei migliori addon è noscript.

Noscript aggiunge una ulteriore protezione per la navigazione 
con Firefox.
Consente di attivare o meno selettivamente javascript, java, 
flash, script, protegge da Cross Site Scritping (XSS).



Verifica dei nomi
Usare un motore di ricerca per trovare nomi e nick del 
corrispondente.
Provare con e senza virgolette
Provare con e senza “verbatim”

Usare la dork “site:” per fare una ricerca mirata su uno 
specifico sito. Es. facebook.com, ecc.

Site:plus.google.com paolo rossi



Cancello tutto!

● Spesso cancelliamo file che non ci servono più
● Normalmente i file vengono spostati nel cestino da dove 

possono essere recuperati
● “svuotando” il cestino si eliminano del tutto i file

                               

                                FALSO!



Recuperare file cancellati

● Anche i file cancellati dal cestino si possono recuperare
● Si usano appositi software come photorec e testdisk
● La cosa migliore sarebbe quella di fare una “copia forensic” e poi 

lavorare sulla copia. In mancanza di meglio, si può provare a 
● Fate le vostre prove con una chiavetta USB senza file importanti 

dentro!



Regole di sicurezza/1

● Attenzione alle WiFi nei ristoranti, alberghi, bar, 
aeroporti
– Siate certi della sicurezza della connessione. Le 

vostre password ed i vostri dati personali 
potrebbero essere “sniffati”, ovvero carpiti da 
malintenzionati

– Non fornite dati privati su reti insicure (es. WiFi  
pubbliche)

● Usate sempre connessioni cifrate, verificando 
la presenza del “lucchetto” nel browser



Regole di sicurezza/2

● Mail. Inviare come solo “testo”. Mai usare HTML

● Visualizzazione delle mail: Impostare “corpo del 
messaggio come solo testo”

● Restare anonimi. 
– Tor browser: facile da usare, disponibile per windows 

e linux

– Tails: per usare un pc anche sconosciuto partendo 
da chiavetta o cdrom

● VPN / proxy. Per utenti smaliziati



Regole di sicurezza/3
● Utilizzare un DNS filtrato.

– Ve ne sono di liberamente utilizzabili, come
● Opendns https://www.opendns.com/home-internet-security/
● Fooldns 87.118.111.251, 213.187.11.62

● Fare acquisti in rete solo su siti ritenuti affidabili

● Non memorizzare carte di credito

● Usare carte ricaricabili

https://www.opendns.com/home-internet-security/


Regole di sicurezza/4
● Antivirus sempre aggiornato

– Preferire antivirus blasonati, spesso quelli gratuiti non 
sono così precisi e reccolgono informazioni su di voi

– Antivirus online: NO. Attenzione ai falsi AV

– Un servizio da utilizzare per controllare file e siti 
sospetti: www.virustotal.com di Microsoft

● Firewall 
– Non sono la soluzione, ma un minimo di aiuto 

possono fornirlo

– Configurare le reti WiFi come “pubbliche”

http://www.virustotal.com/


Regole di sicurezza/5

– Prestare attenzione ai tentativi di phishing ed alle 
mail di spam. Evitare di rispondere ad email non 
sollecitate

– Non fornite dati personali/sensibili su siti web non 
affidabili

– Utilizzate alert per operazioni sul vostro online 
banking

– Non utilizzare la medesima password per più 
servizi web 

– Non memorizzate le password sui browser



Regole di sicurezza/6

– Prestare attenzione a cosa si pubblica quando 
si condividono informazioni sul profilo dei s.n.

– Gestire con attenzione le impostazioni sulla 
privacy in modo da poter controllare chi può 
accedere al nostro profilo e cosa può visualizzare. 
Queste informazioni potrebbero essere utilizzate 
per spearphishing



Regole di sicurezza/7

● Per i dispositivi mobili:
–  Installare un antivirus

–  Attivare la connessione dati solo quando necessario

–  Non scaricare software da app store non ufficiali

–  Controllare i permessi che si concedono alle 
applicazioni

–  Non eseguire procedure per il jailbreak o root del 
dispositivo mobile a meno che non si sappia 
esattamente cosa si sta facendo



Regole di sicurezza/8

● Assicurarsi che il sistema operativo sia sempre 
aggiornato all’ultima versione, così come le 
applicazioni che si usano
–  Assicurarsi che sia possibile intervenire in 

remoto sul contenuto del tuo cellulare in casi di 
smarrimento

–  Cifrare i dati in uso sul mobile

● “Ripristinare le condizioni di fabbrica”  del 
dispositivo prima di restituirlo al negozio



Spesso il problema è fra tastiera e sedia



Abbiamo finito?
● No. Non si finisce mai.

“Ogni nuova tecnologia apre la strada a nuove forme 
di criminalità”.

● Il rapporto tra tecnologia e criminalità è stato, da 
sempre, caratterizzato da una sorta di “gara” tra buoni 
e cattivi.

● Per esempio, agli inizi del ‘900, con l’avvento dell’auto
mobile, i “cattivi” iniziarono a rubarle.

● ….la polizia, per contrastare il fenomeno, definì 
l’adozione obbligatoria delle targhe...

● ….ed i ladri iniziarono a rubare le targhe delle auto (o 
a falsificarle)...



  

Domande?



..ma soprattutto...
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