
Sicurezza 
& 

Privacy

Protezione risorse tramite
identificazione utente

CRIMINI

Sistemi Biometrici
Riconoscimento caratteristiche fisiche persone autorizzate

Misurazione caratteristiche caratteristiche del dorpo o comportamento

Impronte digitali, voce, retina, ecc

Utente
Password

Non usare password semplici o con info personali (data nascita,ecc)

Password con almeno 6 caratteri

Cambiare la password ad intervalli regolari

Non scrivere la password in chiaro su supporti 
facilmente consultabili da altri (agende, mail, post-it ecc)

VIRUS

Malware con insieme di istruzioni

Frammento di software specializzato

Infetta i file eseguibili

Necessita di un SW che lo ospiti

Summary

WORM
Malware in grado di autoreplicarsi

Non necessita di un SW che lo ospiti

Programma eseguibile a se stante

Summary

TROJAN HORSE
Tipo di Malware

Funzionalita nascoste in un programma apparenemente inutile

Nasconde il suo vero fine

Summary PHISHING

Attivita truffaldina

Ottenere accesso a info personali

Furto di identita

Non e un virus e nemmeno un programma

SPAM
Invio di messaggi indesiderati

Nno e un Malware o Virus

Considerato REATO in alcuni Paesi

Protezione messaggi tramite 
CRITTOGRAFIA

Antica disciplina della matematica 

Utilizzo di un algoritmo di cifratura (chiave)

La chiave deve essere conosciuta da colui che invia il messaggio (testo in chiaro) sia 
da colui che riceve il messaggio cifrato (decodifica)

Come si diffonde
Posta elettronica

Sistema di sicurezza vulnerabile

Danni o 
Obiettivi

Diretti
Modifica il pc infettato

Interferenza con SW presenti nel pc

Indiretti

Dovuti al alle tecniche utilizzate per la diffusione

Ingrossamento mole di posta indesiderata

Sul funzionamento delle comunicazioni 

Spreco di banda

Come proteggersi
Non farsi ingananre da falsi allegati

Verficare prima di aprire un file o una mail sospetti

Antivirus

Come si attiva
Viene eseguito ogni volta che si avvia il pc

Rimane attivo fino a quando non si spegne il pc

Come si diffondeTramite scaricamento dati sul proprio pc come ad es giochi

Danni o 
Obiettivi

Permete l'accesso al pc da parte dell-autore del Trojan

Spiare comportamento utente

Furto di informazioni personali e password

Gravi o meno gravi sul pc

Come proteggersi

Non farsi ingananre da falsi allegati

Verficare prima di aprire un file o una mail sospetti

Attenzione a quello che si scarica sul pc

Antivirus

Come si attivaInstallazione o esecuzione altro programma da parte dell'utente

Come si diffonde
Posta elettronica

Sistema di sicurezza vulnerabile

Floppy, CD, disco fisso,

Danni o 
Obiettivi

Diretti

Surriscaldamento CPU

Aumento eccessivo frequenza componenti

Arresto ventola di raffreddamento

Spreco di spazio e RAM sul pc

Indiretti

Dovuti alle tecniche utilizzate per la diffusione

Ingrossamento mole di posta indesiderata

Effetti sul buon funzionamento delle comunicazioni 

Spreco di banda

Come proteggersi
Non farsi ingananre da falsi allegati

Verficare prima di aprire un file o una mail sospetti

Antivirus

Come si attiva

Infetta i file eseguibili

Inserisce copia di se stesso nel file da infettare

Pone istruzioni virus nelle prime righe del file eseguibile

Si attiva quando caricato nella memoria RAM dal SW che lo ospita

Come si diffonde
Messaggi di posta elettronica fasulli

Link fasulli che NON portano al sito ufficiale 
ma a server controllato dal Phisher

Danni o
Obiettivi

Spiare comportamento utente

Furto di informazioni personali e password

Gravi o meno gravi 

Come proteggersi
Non farsi ingananre da falsi messaggi

Verficare le info prima di cliccare i link o rispondere alle mail

Cancellare le mail che contengono il contentuto di Phishing

Come si attivaL'utente  clicca il link ingannevole 
e fornisce dati personali, password, ecc

Protezione pc tramite
ANTIVIRUS

Software in grado di rilevare e d eliminare 
Virus, Worm, Trojan horse

Come si diffonde
Internet, attraverso le e-mail

Invio di messaggi identici a migliaia di indirizzi, 
senza il consenso del destinatario

Obiettivi
Pubblicita di materiale vario

Vendita prodotti illegali come SW, medicinali, ecc

Truffare gli utenti

Come proteggersi
Servizi o SW messi a disposizione dai server mail

Aprroccio di blocaggio o filtraggio delle mail ricevute

Evitare di rispondere alle mail

Come si attivaL'utente  clicca il link ingannevole 
e fornisce dati personali, password, ecc

Limiti

Elimina solamente i Virus che riconosce 
e NON quelli nuovi *successivi ala sua installazione(

Intercetta i Virus solo quando questo è entrato nel pc

Grande utilizzatore di risorse del pc

In alcuni casi elimina il file contagiato dopo periodo di quarantena

Aspetti legali

Reato in USA e Australia

Illecito penale se commesso a fine di trarre 
profitto o arrecare danno

Illecito civile e diritto al risarcimento se ichi subisce il danno 
dimsostra di avere adottato tutte le misure necessarie per evitarlo

Possibilita di fare ricorso al garante per la privacy o 
denuncia ad autorita competenti 

Dotazione del personale autorizzato
Chiavi

Tesserini d'accesso

Tipi di minacce

Intercettazione del messaggio

Modifica dle messaggio originale

Invio messaggio sotto falso nome

Ripudio podestà messaggio ("non l'ho scritto io?")

Problematiche

Confidenzialità e privatezza dati trasmessi

Integrità dei dati trasmessi

Identità del mittente

Garanzia che il mittente ha effettivamente inviato il messaggio

Testo in chiaro Il messaggio viene scritto dal mittente

Testo criptato Invio del messaggio criptato tramite chiave

Decodifica Ricezione e lettura del destinatario tramite utilizzo della stessa chiave

CRITTOGRAFIA SIMMETRICA 
A CHIAVE SEGRETA

Stessa chiave per cicfrare e decifrae il testo

Es: cifrario di Cesare con spostamento di lettere dell'alfabeto
Summary

CRITTOGRAFIA ASIMMETRICA 
A CHIAVE PUBBLICA

Chiave di cifratura può essere resa pubblica

Chiave di decifratura deve essere tenuta rigorosamente segreta
Summary

FIRMA DIGITALE
Sistema di autenticazione di documenti digitali analogo alla firma su carta

Non riproducibile e difficile da contraffare

Basata sulla tecnolgia della crittografia asimmetrica

Summary

COOKIES

Piccoli file di testo

Creati al primo acceso ad un sito web

Utilizzati da siti web per immagazzinare informazioni sull'utente

Tracciano il comportamento utente all'interno di un sito

Utilizzati per scopi commericali, per suggerire offerte mirate 

Summary

Utilizzi

Gestione carrello della spesa virtuale

Consentire il Login ad un sito

Personalizzazione pagine web di un sito

Tracciamento percorsi utente

Comprensione comportamento utenti durante la visista di un sito

Dubbi
Potrebbero aiutarci nella navigazione oppure spiarci

Respingere alcuni cookies non permette l'utilizzo di alcuni siti

TECNICHE e 
PROTOCOLLI

HTTPS / SSL / TSL

creazione canale di comunicazione 
criptato tra client e server

SSL

Provvede alla sicurezza del colegamento:
- Autenticazione;
- Confidenzialità;
Affidabilità.


