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Perché abbiamo creato questa guida? 

Lo scopo di questa guida è aiutarti a proteggerti dagli attacchi informatici. Gli attacchi 

informatici includono virus, worm, Trojan, attacchi di hacker, attacchi di phishing e 

altro.Oggi sono diventati più sofisticati che mai. Oggi sono più che mai. Molti di loro 

sono progettati per rubare la tua identità, carpire i tuoi dati personali o sottrarti denaro. 

Ad ogni modo, nonostante il rischio di attacchi online continui a crescere, se segui 

alcune semplici precauzioni illustrate in questo documento, la navigazione in Internet 

continuerà ad essere un’esperienza piacevole, produttiva e priva di preoccupazioni. 

Nota bene: qualsiasi parola in grassetto viene spiegata nel glossario presente alla fine di 
questa guida. 

Qual è il rischio? 

Dal momento in cui colleghi il tuo PC ad Internet, diventa un potenziale bersaglio dei 

cybercriminali. Proprio come una casa non protetta permette un facile furto ai ladri, un 

PC non protetto è una porta aperta per i creatori del malware (abbreviazione di 

malicious software) e per i cybercriminali che li sponsorizzano. 

Fino a qualche anno fa, i programmi maligni erano semplice cyber-vandalismo, forme 

anti-sociali di espressione mediante la tecnologia informatica. Erano pochi quelli creati 

per creare un vero danno, sebbene alcuni abbiano effettivamente danneggiato dei dati 

o reso inutilizzabile qualche computer (spesso come effetto indiretto piuttosto che 

intenzionale). La maggior parte dei programmi maligni in questa fase era rappresentata 

da virus e worms. 

Oggi, al contrario, gran parte arriva dal cybercrime. I criminali hanno capito che, in un 

mondo costantemente connesso, il codice maligno può essere utilizzato per 

guadagnare denaro e lo utilizzano quindi per sottrarre dati personali utili a questo 

scopo (username, password, PIN, etc.). 

La maggior parte dei programmi maligni sono oggi dei Trojan. Ci sono molti tipi di 

Trojan: alcuni registrano la sequenza dei tasti premuti sulla tastiera, alcuni fanno uno 

screenshot quando l’utente visita il sito della sua banca, alcuni scaricano altri codici 

maligni ed altri ancora forniscono agli hacker un accesso remoto al tuo computer. 
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Hanno comunque tutti una cosa in comune: permettono ai cybercriminali di raccogliere 

le tue informazioni personali ed utilizzarle per sottrarti denaro. 

Le minacce informatiche non sono solo più sofisticate, anche il loro numero è in 

crescita: Kaspersky Lab rileva oltre 17,000 nuove minacce ogni giorno. 

La maggior parte dei programmi maligni sono Trojan, progettati per sottrarre le 
informazioni personali e rubare denaro. 

Cosa fanno i programmi maligni? 

Proprio come ogni altro software, i programmi maligni sono progettati per comportarsi 

in un certo modo e svolgere funzioni specifiche. Hanno le stesse limitazioni degli altri 

programmi. Quello che fanno dipende da quello che il creatore del malware gli ha detto 

di fare. 

Molti dei vecchi virus non avevano compiti particolari: erano semplicemente 

programmati per diffondersi. Alcuni hanno causato degli effetti indiretti (come risultato 

di una programmazione scadente). Un numero relativamente piccolo ha cancellato dei 

file o ha corrotto dei dati. Possono essere stati una seccatura, o possono aver causato 

una perdita di dati, ma raramente hanno provato a raccogliere informazioni per altri 

scopi. 

Le cose oggi sono cambiate. Oggi i programmi maligni rubano informazioni. Questo è il 

motivo per cui alcuni Trojan vengono definiti spyware: si installano di nascosto, senza 

il tuo consenso, e controllano le tue azioni giorno dopo giorno. Cancellano 

accuratamente le loro tracce usando programmi chiamati rootkit. In questo modo il 

computer funziona normalmente e non c’è ragione per sospettare la presenza di un 

problema. 

Oggi, i programmi spyware si installano di nascosto, senza il tuo consenso, e 
silenziosamente raccolgono le tue informazioni personali. 

Attacchi di Hacker  

Le applicazioni di oggi sono molto complesse, composte da migliaia di linee di codice. 

E sono scritte da esseri umani che possono sbagliare. Non c’è quindi da stupirsi del 
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fatto che contengano degli errori di programmazione chiamati vulnerabilità. Queste 

vengono utilizzate dagli hacker per entrare all’interno dei sistemi; sono anche usate dai 

creatori di codici maligni per avviare automaticamente le loro creazioni sul tuo 

computer. 

Il termine hacker una volta veniva utilizzato per identificare un bravo programmatore. 

Oggi questa definizione viene utilizzata per coloro i quali sfruttano le vulnerabilità di un 

programma per introdursi in un computer. Puoi pensare a loro come dei ladri digitali. 

Gli hacker si introducono regolarmente sia in singoli computer che in grandi reti. Una 

volta ottenuto l’accesso, installano programmi maligni, rubano informazioni personali o 

usano il computer infetto per diffondere spam.  Possono anche intasare un sito internet 

con un eccesso di traffico: attacchi come il Denial-of-Service (DoS) vengono effettuati 

per rendere un sito inaccessibile e danneggiarne il business. 

I cybercriminali, ovviamente, vogliono massimizzare i risultati dei loro sforzi ed 

attaccano quindi i sistemi utilizzati più di frequente. Ecco perché, ad esempio, gli 

hacker si concentrano molto su Microsoft® Windows®: è il sistema operativo utilizzato 

da gran parte delle persone. 

Gli hacker sono ladri elettronici che sfruttano le falle dei programmi, chiamate 
vulnerabilità, per entrare nel tuo computer. 

Come posso proteggermi dai programmi maligni e dagli attacchi degli hacker? 

Questi sono alcuni consigli per proteggere il tuo computer dalle minacce odierne.  

Seguire queste semplici indicazioni ti aiuterà a minimizzare il rischio di attacchi: 

• Proteggi il tuo computer utilizzato un software di Internet Security 

• Aggiornalo regolarmente (cioè almeno una volta al giorno) 

• Installa le patch di sicurezza del tuo sistema operativo e delle applicazioni. Se usi 

Windows® ricordati di attivare gli aggiornamenti automatici. E non dimenticarti di 

aggiornare anche Microsoft® Office 

• Aggiorna tutte le applicazioni 

• Se ricevi una mail con un file allegato (un documento Word o Excel, un file EXE, 

etc.) non aprirlo a meno che tu non conosca chi te lo ha inviato e solo se stai 
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aspettando quel file. Non aprire MAI un allegato inviato in una mail non richiesta 

(spam). Lo stesso vale per le email e per gli IM (Instant Messanging) contenenti un link 

• Utilizza l’account Administrator del tuo PC solo quando devi installare un software o 

quando devi fare delle modifiche al sistema. Per l’uso quotidiano, crea un account 

separato con accesso limitato (puoi farlo dal menù Account Utente che trovi nel 

Pannello di Controllo). In questo modo limiti l’accesso dei malware ai dati di sistema 

• Effettua regolarmente un backup dei tuoi dati su CD, DVD o una chiave USB. Così 

facendo se i tuoi file dovessero essere danneggiati o crittografati da un programma 

maligno puoi sempre ripristinarli dal backup 

Per proteggerti dai programmi maligni e dagli attacchi degli hacker: 

• Installa un software di Internet Security 

• Installa le patch di sicurezza 

• Diffida delle mail non richieste e dei messaggi di IM 

• Fai attenzione quando ti connetti con l’account Administrator 

• Fai un backup dei tuoi dati 

Che cos’è il Phishing? 

Il Phishing è una pratica finalizzata a rubare la tua identità, raccogliere i tuoi dati 

personali e rubarti soldi. 

I cybercriminali ti inviano una mail con un link. Quando clicchi su questo link, vieni 

collegato ad un falso sito che sembra uguale a quello della tua banca. A questo punto 

provano a catturare la sequenza di tasti da te premuta per il login, la password o il PIN. 

Raccolgono queste informazioni e le usano per sottrarre soldi dal tuo conto bancario. 

 

Solitamente i cybercriminali inviano un gran numero di email che sembrano arrivare da 

banche o istituti finanziari. Ovviamente molti dei destinatari non sono nemmeno clienti 

della banca da cui ricevono la mail. Ma per i cybercriminali è sufficiente che anche una 

piccola percentuale dei destinatari creda all’inganno per guadagnare molto denaro. 
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Le email di Phishing cercano di farti abbassare la guardia utilizzando lo stile, il logo, 

l’indirizzo Internet di una vera banca o includendo nell’email tuo nome per farti credere 

che sia indirizzata a te personalmente. Di solito creano un finto motivo per scriverti e 

chiederti i tuoi dati personali: la banca sta facendo dei controlli di sicurezza, oppure la 

banca sta facendo degli aggiornamenti al sistema e ha bisogno della conferma dei dati 

di accesso. 

Spesso i cybecriminali sottraggono piccole somme, in modo da non generare sospetti. 

Ovviamente ci sono moltissime potenziali vittime, così anche una piccola somma da 

ogni vittima genera enormi profitti per i cybercriminali. 

Le email di Phishing cercano di apparire come mail reali di banche o istituzioni 
finanziarie. Di solito contengono un link che indirizza l’utente ad un falso sito 
web nel quale i cybercriminali cercano di convincerti ad inserire i tuoi dati 
personali per poter sottrarre denaro dal tuo conto bancario.  

Come posso proteggermi dagli attacchi di Phishing? 

Innanzitutto è necessario seguire i consigli dati in precedenza riguardo ai codici maligni 

e agli attacchi di hacker. Inoltre, le seguenti indicazioni ti aiuteranno a minimizzare il 

rischio di diventare vittima di un attacco di Phishing: 

• Non divulgare le tue informazioni personali in risposta ad un’email. La tua banca 

non ti chiederà mai queste informazioni via mail. Se un messaggio email sembra 

provenire dalla tua banca, chiamali per chiedere conferma 

• Non cliccare sui link presenti nelle email in formato HTML per accedere ad un sito. I 

cybercriminali possono camuffare la vera URL di un sito per farla sembrare legittima. E’ 

meglio, in questi casi, digitare manualmente l’URL nel browser. Oppure puoi 

configurare il programma con cui leggi la posta per utilizzare solo messaggi in formato 

“solo testo”, dato che nessun link o trabocchetto può nascondersi in questi formati 

• Non compilare moduli che chiedono informazioni all’interno di un’email. Inserisci 

questi dati solo quando sei su un sito sicuro. Controlla che l’URL inizi con ‘https://’ e 

controlla che sia presente un lucchetto nella parte in basso a destra del browser. 

Sarebbe meglio fare anche un doppio clic sul lucchetto per controllare che il certificato 
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di sicurezza corrisponda a quello mostrato nella banda indirizzi del browser. In caso di 

qualsiasi dubbio, usa il telefono 

• Controlla regolarmente il tuo conto corrente (inclusi i movimenti delle carte di 

credito, l’estratto conto, etc.) per essere sicuro che ogni transazione effettuata sia 

lecita. Informa immediatamente la tua banca di ogni azione sospetta 

• Sospetta di qualsiasi email non inviata direttamente alla tua attenzione: per 

esempio se la mail inizia con “caro utente” o qualcosa di simile 

• Non fidarti anche nel caso in cui tu non sia l’unico destinatario. Anche nel caso 

remoto che la tua banca voglia comunicare con te via mail, non invierà certo l’email 

anche ad altre persone 

• Sospetta di qualsiasi errore grammaticale, di sintassi o grafico e di qualsiasi 

stranezza presente nel linguaggio utilizzato 

Per proteggerti dagli attacchi di phishing: 

• Non cliccare i link presenti nelle email 

• Inserisci i tuoi dati personali solo quando sei su un sito sicuro 

• Controlla regolarmente il tuo conto corrente e informa la tua banca di 
qualsiasi azione sospetta 

• Controlla gli indizi della presenza di email di phishing: 

• Se la mail non è inviata alla tua attenzione 

• Se non sei l’unico destinatario 

• Se ci sono errori grammaticali, di sintassi o grafici o altre stranezze nel 
linguaggio utilizzato 

• Segui i consigli forniti precedentemente su come proteggerti dai codici 
maligni e dagli attacchi di hacker 

Un programma maligno è in grado danneggiare i miei dati? 

Sì, alcuni cybercriminali tentano di estorcere denaro dalle vittime utilizzando programmi 

Ransomware. Il Ransomware è un codice maligno usato dai cybecriminali per 

estorcere denaro. Questi programmi crittografano i dati presenti sull’hard disk e creano 

un file “readme” in cui spiegano come contattare i cybecriminali. A questo punto 

promettono di riconsegnare i dati, ma solo se viene pagata una certa somma di denaro 

utilizzando un sistema di pagamento online come ad esempio e-gold o WebMoney. 
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Alcuni cybercriminali utilizzano programmi ransomware per crittografare i tuoi 
dati. Provano ad estorcere denaro in cambio di informazioni su come avere 
indietro i propri dati. 

Come posso proteggermi dal Ransomware? 

Innanzitutto è necessario seguire i consigli dati in precedenza riguardo ai codici maligni 

e agli attacchi di hacker. Inoltre, le seguenti indicazioni ti aiuteranno a minimizzare il 

rischio di diventare vittima di un attacco Ransomware. 

• Effettua regolarmente un backup dei tuoi dati. Fino ad oggi, Kaspersky Lab è 

stata in grado di recuperare i dati colpiti da Ransomware. Ad ogni modo, dato che i 

cybercriminali utilizzano algoritmi di crittografia sempre più complessi, in futuro 

potremmo non essere più in grado di farlo. Se però hai effettuato un backup dei tuoi 

dati, non perderai nulla 

• Non dare MAI soldi ai cybercriminali. Se non hai una copia di backup dei tuoi 

dati, contatta il produttore del tuo antivirus, potrebbe essere in grado di recuperare i 

tuoi dati 

Per proteggerti dal Ransomware 

• Effettua un backup dei tuoi dati 

• Non dare MAI soldi ai cybercriminali 

• Segui i consigli forniti precedentemente su come proteggerti dai codici 
maligni e dagli attacchi di hacker 

Cos’è un Rogue dialer? 

I Rogue dialer sono programmi che deviano il modem del tuo computer su numeri a 

tariffazione speciale invece del numero che utilizza il tuo Provider (ISP) per permetterti 

l’accesso alla rete. 

Questi programmi si installano senza il tuo consenso ed operano silenziosamente. In 

questo modo l’unico indizio che ti farà rendere conto di essere diventato vittima di 

cybercriminali sarà una bolletta del telefono molto più alta del solito. Nella lista delle 
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chiamate e nel conto saranno presenti dei numeri a tariffazione speciale che sei sicuro 

di non aver chiamato. 

I Rogue dialer attaccano solo gli utenti con connessione dial-up. Se usi una 

connessione a banda larga, il Rogue dialer non funzionerà. Ad ogni modo, quando 

passi da una connessione dial-up ad una a banda larga, assicurati di staccare il cavo 

telefonico connesso al modem e di cancellare qualunque icona della connessione dial-

up dal desktop. Questo ti garantirà di non utilizzare accidentalmente la connessione 

dial-up. 

Non preoccuparti, nel caso in cui dovesse servirti nuovamente una connessione dial-up 

(per esempio se la connessione a banda larga non è disponibile), puoi sempre 

riconnettere il cavo telefonico nel modem e riattivare la connessione dial-up. 

I Rogue dialer deviano il modem del tuo computer su un numero a tariffazione 
speciale, facendo lievitare notevolmente la tua bolletta telefonica. 

Come posso proteggermi dai Rogue dialer? 

Innanzitutto è necessario seguire i consigli dati in precedenza riguardo ai codici maligni 

e agli attacchi di hacker. Inoltre considera l’ipotesi di chiedere al tuo operatore 

telefonico il blocco dei numeri a tariffazione speciale.  

Per proteggerti dai Rogue dialer 

• Chiedi il blocco dei numeri a tariffazione speciale 

• Disconnetti il modem se usi una connessione a banda larga 

Come posso rendere sicure la mia rete wireless? 

La maggior parte dei computer può connettersi wireless: puoi cioè connetterti ad 

Internet senza cavi. Il vantaggio principale, ovviamente, è permettere all’utente di 

connettersi ovunque egli si trovi in casa o in ufficio (sempre che si trovi nel raggio 

d’azione del router wireless). Ci sono però dei potenziali rischi, a meno che tu non 

protegga la tua rete wireless. 

1) Un hacker potrebbe intercettare qualunque dato inviato o ricevuto 

Page 10 



 

2) Un hacker potrebbe accedere alla tua rete wireless 

3) Altre persone potrebbe sfruttare la tua connessione ad Internet 

Se la tua rete wireless non è sicura, un hacker potrebbe intercettare i dati che 
invii o ricevi, accedere alla tua rete e utilizzare la tua connessione per accedere 
ad Internet. 

Ci sono alcuni semplici passaggi che puoi seguire per rendere sicuro il tuo router 

wireless e minimizzare questi rischi. 

• Cambia la password del router. Per un hacker è facile trovare la password di 

default utilizzata dai produttori ed usarla per accedere alla tua rete. Evita di usare 

password facili da indovinare: segui le indicazioni fornite più avanti su come scegliere 

una password efficace 

• Abilita la crittografia: la migliore è la WPA, se il dispositivo la supporta (nel caso 

non fosse supportata usa la WEP) 

• Disabilita l’SSID (Service Set Identifier), per evitare che il tuo dispositivo wireless 

comunichi al mondo esterno la sua presenza 

• Cambia il nome SSID di default del tuo dispositivo. Per un hacker è molto semplice 

trovare i nomi di default ed utilizzarli per localizzare la rete wireless. Evita di usare nomi 

che possono essere indovinati facilmente: segui le indicazioni fornite più avanti su 

come scegliere una password efficace 

• Quando acquisti un router, scegline uno che supporti il NAT (Network Address 

Translation). In questo modo potrai nascondere il computer (o i computer) dagli 

attacchi esterni di hacker, che potranno in questo modo vedere solo il router 

Per proteggere la tua rete wireless 

• Cambia la password administrator 

• Abilita la crittografia 

• Spegni l’SSID e cambia il nome di default del router 

• Segui i consigli forniti precedentemente su come proteggerti dai codici 
maligni e dagli attacchi di hacker 

Che cos’è lo Spam? 
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Lo Spam consiste nell’invio di grandi quantità di email non richieste, ed è l’equivalente 

della “posta spazzatura” che troviamo nella casella della posta di casa. Lo Spam 

rappresenta ormai il 70% - 80% del totale delle email circolanti. 

Lo Spam viene utilizzato per promuovere prodotti o servizi. Gli spammer inviano 

enormi quantità di email e guadagnano denaro vendendo prodotti a chi risponde a 

queste email. Solitamente il numero di persone che risponde è molto basso, ma 

sufficiente a garantire loro un profitto. 

Dover scorrere tra tutte quelle email spazzatura è frustrante e fa perdere molto tempo. 

Inoltre lo spam intasa la cesella di posta e consuma inutilmente banda e spazio di 

archiviazione. Ad ogni modo, c’è un altro punto importante: lo spam può veicolare 

programmi maligni. Le email di spam possono arrivare, infatti, con un allegato infetto. 

Oppure possono contenere un link a un sito su cui è presente un codice maligno (tale 

codice viene scaricato automaticamente mentre si visita il sito e si installa sul tuo 

computer, soprattutto se non hai installato nessuna patch di sicurezza). 

Gli spammer utilizzano le botnet per distribuire le loro email. Le botnet sono delle reti di 

computer di cui i cybercriminali hanno ottenuto il controllo utilizzando un Trojan o altro 

codice maligno. La vittima non si accorge che il proprio computer è controllato da 

remoto e la macchina infetta continua ad inviare “posta spazzatura” ad altri utenti. 

Ovviamente, se il computer è protetto con una soluzione di Internet Security il rischio 

che venga utilizzato in questo modo cala drasticamente. 

Le email di spam, o “email spazzatura”, fanno perdere tempo, intasano la casella 
di posta, consumano banda e spazio di archiviazione. Sono utilizzate anche per 
diffondere codice malware. 

Come posso proteggermi dallo Spam? 

Innanzitutto è necessario seguire i consigli dati in precedenza riguardo ai codici maligni 

e agli attacchi di hacker.  Inoltre,  le seguenti indicazioni ti aiuteranno a minimizzare la 

quantità di email spam ricevuta: 
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• Non rispondere alle email spam. Gli spammer verificano spesso le email di 

risposta, quindi si aumenta il rischio di ricevere ancora più spam in futuro. 

• Non cliccare sui link “Unsubscribe” presenti nelle email. Questo confermerà che il 

tuo account di posta è attivo e diventerai un bersaglio ancor più appetibile per gli 

spammer. 

• Usa diversi indirizzi email: uno per la corrispondenza personale e almeno uno da 

utilizzare per i forum pubblici, le chat room, le mailing list e altri servizi pubblici. In 

questo modo, se un indirizzo riceve molte email di spam puoi semplicemente 

cancellarlo ed attivarne uno nuovo. 

• Il tuo indirizzo email personale dovrebbe essere difficile da indovinare. Gli spammer 

usano combinazioni dei nomi più frequenti per creare possibili indirizzi. Cerca quindi di 

essere creativo e di evitare di indicare solo il tuo nome e cognome. 

• Evita di pubblicare il tuo indirizzo email. Se non hai alternative, maschera il tuo 

indirizzo email in modo che non possa essere catturato dai programmi usati dagli 

spammer che in automatico collezionano indirizzi email da Internet.  

Per esempio, scrivi “mario-punto-rossi-chicciola-miodominio-punto-com” invece di 

“mario.rossi@miodominio.com”. 

Per ridurre la quantità di spam ricevuto: 

• Non rispondere alle email spam 

• Non cliccare sui link ‘Unsubscribe’ presenti nelle email spam 

• Usa diversi indirizzi email; uno per uso privato e uno per l’uso pubblico 

• Non pubblicare online in tuo indirizzo ed rendilo difficile da indovinare 

• Segui i consigli forniti precedentemente su come proteggerti dai codici 
maligni e dagli attacchi di hacker 

Perché le password sono importanti? 

Un modo importante per proteggere le proprie informazioni personali è utilizzare una 

password per evitare che altre persone accedano ai tuoi dati. 

Ciò è diventato particolarmente importante con l’aumento dell’uso di Internet. Oggi 

sono presenti in rete più utenti che mai, e utilizzano Internet per un’ampia gamma di 
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attività, compresi online banking, acquisti, ricerche, etc. Aumenta inoltre l’uso della rete 

per socializzare. Negli ultimi anni c’è stato un brusco aumento nell’uso di social 

network come Facebook, MySpace, etc. In questi siti condividiamo di solito molti 

dettagli della nostra vita privata, oltre a fotografie, video, musica. 

Purtroppo più dettagli della nostra vita privata condividiamo, più ci esponiamo al furto 

d’identità online. Un furto di identità avviene quando un cybercriminale ruba 

informazioni personali e dati che gli permettono di avere beni o servizi a tuo nome. Un 

cybercriminale potrebbe, per esempio, aprire un conto corrente, ottenere una carta di 

credito o chiedere il rilascio di documenti. O più semplicemente può rubare denaro dal 

tuo conto corrente. 

Dato che le password proteggono proprio questo genere di dati, sono ovviamente 

molto importanti. Dovresti proteggere tutti i tuoi account online con una password. Ma 

bisogna stare attenti quando si sceglie una password. 

Le password aiutano a salvaguardare la tua identità online. Rendono più difficile 
per i cybecriminali profilarti, accedere al tuo conto corrente (o ad altri account 
online) e sottrarti denaro. 

E’ importante il tipo di password che scelgo? 

Sì, è molto importante. Se scegli una password “debole”, aumenti il rischio di diventare 

vittima del cybercrime. Innanzitutto è importante seguire i consigli dati in precedenza 

riguardo ai codici maligni e agli attacchi di hacker. Inoltre, ecco alcune indicazioni su 

come scegliere una password efficace per i tuoi account online. 

• Crea password che puoi ricordare, così non dovrai scriverle o archiviarle in un file 

del computer (ricordati che questo file potrebbe essere aperto dai cybercriminali) 

• Non comunicare a nessuno la tua password 

• Se qualcuno ti contatta telefonicamente per chiederti una password, non 

comunicarla. Ricorda che non puoi sapere chi c’è dall’altra parte del telefono 

• Se un negozio online, o un sito Internet, ti invia un’email di conferma con la tua 

nuova password, effettua il login e cambiala subito 
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• Non usare password ovvie che possono essere facilmente intuite, come ad 

esempio il cognome da nubile, il nome di tuo figlio, il nome del tuo gatto, etc 

• Non usare parole reali che un hacker può trovare in un dizionario 

• Usa sia caratteri minuscoli che maiuscoli, numerici e non numerici così come i 

segni di punteggiatura 

• Se possibile usa una frase piuttosto che una singola parola 

• Non usare la stessa password per tanti account. Se un cybercriminale ne scopre 

una, può in questo modo accedere a tutti i tuoi account 

• Non riciclare le password, ad esempio non usare ‘password1’, ‘password2’, 

password3’, per diversi account 

• Controlla che il tuo software di Internet Security riesca a bloccare i tentativi dei 

cybercriminali di rubare le tue password 

Quando scegli una password 

• Fai in modo che sia facile da ricordare 

• Tienila segreta 

• Non essere così ingenuo da fornire le tue password a chi finge di far parte 
di aziende o organizzazioni 

• Usa sia caratteri maiuscoli che minuscoli, numeri e caratteri non alfa-
numerici 

• Non usare la stessa password per più account 

• Non riciclare le password (‘password1’, ‘password2’, etc.) 

• Segui i consigli forniti precedentemente su come proteggerti dai codici 
maligni e dagli attacchi di hacker 

Come posso essere sicuro che i miei figli non corrano pericoli in rete? 

Innanzitutto pensa a quali sono i rischi: 

1) I cosiddetti ‘drive-by downloads’ (ossia programmi che si installano 

automaticamente quando si visita un sito Internet) 

2) Il rischio di infezione tramite i programmi di file-sharing peer-to-peer (P2P) che 

danno accesso al tuo computer ad altri utenti 
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3) Pubblicità non richiesta, ossia i cosiddetti programmi adware: solitamente 

questi programmi si installano automaticamente insieme a programmi freeware 

scaricati da Internet 

4) Contenuti a sfondo sessuale (o altri contenuti inappropriati) 

5) I bambini possono essere ingannati per fornire informazioni personali (su di loro 

o su di te) 

6) I bambini possono scaricare materiale “pirata” (ad esempio musica or film). 

7) I bambini possono essere vittime del cosiddetto cyber-bullismo 

8) I bambini possono essere contattati da pedofili (ad esempio nelle chat room) 

I bambini quando sono online sono vulnerabili allo stesso modo in cui lo sono 
nella vita reale, è quindi importante essere a conoscenza dei potenziali pericoli. 

Ci sono alcune cose che possono essere fatte per minimizzare le possibilità che si 

trovino di fronte a questi pericoli. 

• Parla con i tuoi figli dei possibili pericoli presenti in Internet 

• Se puoi, posiziona il computer in una stanza frequentata da tutti per fare in 

modo che la navigazione diventi un’esperienza condivisa 

• Incoraggiali a condividere con te eventuali esperienze online che possano averli 

turbati o colpiti in modo particolare 

• Dai loro alcune indicazioni su cosa possono e su cosa non possono fare. Ecco 

alcuni spunti su cui puoi riflettere (ricorda che le risposte a queste domande possono 

cambiare quando i bambini diventano più grandi): 

- Hanno il permesso di registrarsi sui social network o su altri siti 

- Hanno il permesso di fare acquisti online 

- Hanno il permesso di usare programmi di instant messaging. Se la risposta è 

“si”, assicurati che i tuoi bambini sappiano che non devono chattare con utenti 

sconosciuti 

- Hanno il permesso di utilizzare le chat 

- Hanno il permesso di scaricare musica, filmati, etc 

• Riduci le tipologie di contenuti a cui possono accedere dal computer. Molti 

programmi di Internet Security ti permettono di farlo. Inoltre, Internet Explorer include 
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un Content Advisor che ti aiuta in questo (puoi trovarlo nel menù Strumenti | Opzioni 

Internet | Contenuto) 

• Segui i consigli forniti precedentemente su come proteggerti dai codici maligni e 

dagli attacchi di hacker e spiega ai tuoi figli come questo può essere d’aiuto per la loro 

sicurezza 

Per proteggere i tuoi figli online 

• Spiega loro i potenziali pericoli 

• Metti il computer in una stanza frequentata da tutta la famiglia 

• Incoraggiali a raccontarti le loro esperienze online 

• Dai loro delle indicazioni su cosa possono e su cosa non possono fare 
online 

• Riduci le tipologie di contenuti a cui possono accedere 

• Segui i consigli forniti precedentemente su come proteggerti dai codici 
maligni e dagli attacchi di hacker 

Cosa devo fare se il mio computer è compromesso? 

Non è facile dirti se il tuo computer è stato compromesso. Oggi più che mai, infatti, gli 

autori di virus, worm, Trojan e spyware fanno in modo che le loro creazioni 

nascondano ciò che stanno facendo sul computer infetto. Ecco perché è indispensabile 

seguire i consigli forniti in questa guida: in particolare installare un software di Internet 

Security, essere certi di aver installato tutte le patch di sicurezza del sistema operativo 

e degli altri programmi ed effettuare regolarmente un backup dei propri dati. 

E’ molto difficile poter fornire un elenco dei “sintomi” di un computer infetto perché 

questi sintomi possono essere causati anche da problemi hardware o software. Ecco 

comunque alcuni esempi: 

 

• Il computer si comporta in modo strano e mai visto prima 

• Vedi immagini o messaggi inaspettati 

• Senti dei suoni casuali non voluti 
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• Alcuni programmi partono in automatico 

• Il tuo firewall ti comunica che un’applicazione ha provato a connettersi ad 

Internet (e non è un programma che hai installato tu) 

• I tuoi amici ti dicono di aver ricevuto da te dei messaggi email che sei sicuro di 

sai di non aver inviato 

• Il tuo computer si blocca spesso, o i programmi sono rallentati 

• Ricevi molti errori di sistema 

• Il sistema operativo non parte all’accensione del computer 

• Noti che alcuni file o alcune cartelle sono state cancellate 

• Il tuo hard disk continua a girare, anche se non stai usando il computer 

• Il browser si comporta in modo strano, ad esempio non ti permette di chiudere 

delle finestre 

Se ti trovi in una delle situazioni sopra descritte, non farti prendere dal panico. Il 

problema potrebbe essere dovuto a un malfunzionamento di un componente hardware 

o software, piuttosto che dalla presenza di un virus, un worm o un Trojan. Ecco cosa 

dovresti fare: 

• Scollega il computer da Internet 

• Se il computer è connesso ad una rete locale, disconnettilo 

• Se il sistema operativo non parte, avvialo in Modalità Provvisoria (accendi il 

computer, tieni premuto F8 e scegli quindi Modalità Provvisoria dal menù) o carica il 

boot da un CD di ripristino 

• Se non hai fatto un backup recente dei dati, fallo subito 

• Assicurati di aver aggiornato l’antivirus. Se possibile, non scaricare gli 

aggiornamenti dal computer che sospetti essere infetto, ma usane un altro (ad esempio 

quello di un amico). Questo è molto importante: se il tuo computer è davvero infetto e ti 

connetti ad Internet, un programma maligno può inviare importanti informazioni agli 

hacker oppure può diffondersi agli indirizzi email che hai in rubrica 

• Fai una scansione completa del computer 

• Se viene rilevato un programma maligno, segui le indicazioni fornite dal tuo 

software antivirus. Un buon programma di Internet Security fornisce varie opzioni: 

ripulire il file infetto, mettere in quarantena oggetti che possono essere stati infettati e 
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cancellare i worm e i Trojan. Può inoltre creare un file report in cui vengono indicati i 

nomi dei file infetti e i programmi maligni rilevati sul computer 

• Se il tuo antivirus non rileva nulla, probabilmente il tuo PC non è infetto. 

Controlla il funzionamento dei componenti hardware e dei software installati (rimuovi i 

programmi senza licenza e qualsiasi altro file inutile) e assicurati di aver installato tutte 

le patch di sicurezza del sistema operativo e degli altri programmi 

• Se hai problemi a rimuovere i programmi maligni, controlla sul sito del 

produttore dell’antivirus installato per avere maggiori informazioni o per cercare delle 

utility che possano aiutarti a rimuovere programmi maligni particolari 

• Se necessario, contatta il supporto tecnico del produttore del tuo antivirus per 

avere altri consigli su come procedere. Puoi anche chiedere come inviare una copia 

del file per ulteriori analisi 

Se scopri che il tuo PC è infetto 

• Niente panico! 

• Sconnetti il computer da Internet 

• Fai un backup dei tuoi dati 

• Aggiorna l’antivirus 

• Fai una scansione del computer 

• Se non viene rilevato nulla, controlla eventuali malfunzionamenti 
dell’hardware o dei software installati 

• In caso di ulteriori problemi, contatta il produttore del tuo antivirus 

Note finali sul furto di identità 

Ricordati che anche la sicurezza offline è importante. I documenti cartacei possono 

essere usati dai ladri di identità per avere accesso ai tuoi account online. Investi in un 

buon distruggi documenti (meglio a taglio frammentato) ed elimina qualsiasi 

documento in cui siano presenti dati personali (nome, indirizzo, data di nascita, etc.) 

prima di gettarlo. 

Acquista un distruggi documenti a taglio frammentato e distruggi qualsiasi 
documento contenente dati personali prima di gettarlo. 
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Link utili 
www.stop-cybercrime.it 
www.kaspersky.it 
www.viruslist.it 

Glossario dei termini 

ADWARE 
Questo termine identifica i programmi che includono messaggi pubblicitari (solitamente 
in forma di banner pop-up) o che re-indirizzano l’utente verso siti internet promozionali. 
Gli adware sono spesso inclusi nei programmi freeware o shareware: se scarichi un 
programma freeware, l’adware si installa senza il tuo consenso. Alcune volte invece un 
Trojan scarica di nascosto un programma adware da un sito Internet e lo installa sul 
tuo computer.  
Se il tuo browser non è aggiornato e presenta delle vulnerabilità, alcuni strumenti 
utilizzati dagli hacker (spesso chiamati Browser Hijackers, ossia dirottatori di browser, 
per la loro capacità di ingannare il browser per installare programmi senza il tuo 
consenso) possono scaricare adware sul tuo computer. I Browser Hijackers possono 
cambiare le impostazioni del browser, re-indirizzare le URL inserite o incomplete verso 
un sito specifico o cambiare la pagina iniziale di default. Possono anche re-indirizzare 
le ricerche effettuate verso siti a pagamento (spesso pornografici). 
Solitamente questi programmi nascondono la loro presenza al sistema: non troverai 
nessuna voce nel menù Start | Programmi, non ci sarà nessuna icona né nell’area 
delle applicazioni attive (system tray) né nel Task Manager. Raramente questi 
programmi hanno una procedura per la disinstallazione. Provare a rimuovere 
manualmente questi programmi spesso causa il malfunzionamento del programma che 
lo ha veicolato. 
 
BOTNET 
Questo termine viene utilizzato per una rete di computer controllata dai cybercriminali 
utilizzando un Trojan o altri programmi maligni. 
 
CHAT ROOM 
E’ uno strumento per comunicare online in tempo reale. Basta solo scrivere dei 
messaggi ed ognuno dei partecipanti nella chat room può dire la sua. 
 
CRIMEWARE 
Qualsiasi programma maligno usato dai cybercriminali per guadagnare denaro. 
 
CYBERCRIME 
Il termine “crime” si riferisce a qualsiasi atto illegale. Il cybercrime è un atto illegale 
compiuto utilizzano un computer o altri strumenti elettronici. 
 
DENIAL-OF-SERVICE 
Un attacco Denial-of-Service (DoS) viene effettuato per rallentare o bloccare il 
funzionamento di un sito internet, di un server o di una qualsiasi risorsa di rete. Ci sono 
molti modi per gli hacker per raggiungere questo scopo. Il più comune è di “inondare” il 
server inviandogli più richieste di quante ne riesca a gestire. In questo modo si 
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impedisce al server di funzionare correttamente e spesso se ne compromette 
l’operatività. 
L’attacco Denial-of-Service distribuito (DDoS) si differenzia solo per l’utilizzo di molte 
macchine per effettuare l’attacco. Di solito gli hacker usano un computer infetto come 
“master” in grado di coordinare tutti gli altri computer infetti, chiamati “zombie”. Sia le 
macchine “master” che quelle “zombie” vengono di solito infettate sfruttando le 
vulnerabilità presenti nelle applicazioni, per installare un Trojan o un altro malware. 
 
DRIVE-BY DOWNLOAD 
Con un drive-by download, basta visitare un sito Internet per essere infettati.  I 
cybercriminali controllano la rete in cerca di web server vulnerabili per caricare del 
codice maligno in una delle sue pagine. Se il tuo sistema operativo, o qualcuna delle 
applicazioni presenti sul PC, non ha le patch di sicurezza installate, un programma 
maligno viene scaricato sul computer automaticamente non appena viene aperta la 
pagina Internet. 
 
HACKER 
Con questo temine inizialmente si indicavano i programmatori di talento. Oggi invece lo 
si usa per definire quei soggetti che si introducono in un sistema informatico 
sfruttandone le vulnerabilità. 
 
INSTANT MESSAGING 
I programmi di Instant Messaging (IM) danno la possibilità di comunicare in tempo 
reale con altre persone presenti nella propria lista contatti. 
 
INTERNET 
Internet (spesso chiamata anche “Rete”) è un sistema globale di reti di computer 
interconnesse. 
Internet si è evoluta da un progetto chiamato ARPANET, creato nel 1969 da 
un’agenzia governativa americana, l’ARPA (Advanced Research Projects Agency), per 
connettere le università e i centri di ricerca attraverso una rete di computer. 
Oggi Internet è composta da un numero infinito di computer in ogni parte del mondo, 
connessi tra di loro tramite le infrastrutture telefoniche. Per tenere insieme questa 
struttura si utilizza il TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol): il TCP 
divide i dati in pacchetti per poterli poi inviare attraverso la rete. L’IP indirizza invece i 
pacchetti verso il giusto destinatario. 
Ci sono poi altri livelli di protocolli oltre al TCP/IP, che svolgono funzioni specifiche per 
l’utilizzo di Internet: l’FTP (per il trasferimento dei file), SMTP (per le email) e l’HTTP 
(per trasferire dati attraverso il World Wide Web). 
 
FURTO D’IDENTITA’ 
Siamo di fronte a un furto di identità quando un criminale sottrae informazioni personali 
che gli permettono di ottenere beni o servizi a nome tuo. Un cybercriminale potrebbe, 
per esempio, aprire un conto corrente, ottenere una carta di credito o chiedere il 
rilascio di documenti. O più semplicemente può rubare denaro dal tuo conto corrente. 
 
ISP 
Un ISP (Internet Service Provider) è un’azienda che fornisce l’accesso ad Internet ad 
aziende e privati. A volte gli ISP possiedono una propria infrastruttura per fornire la 
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connessione ad Internet a moltissimi utenti, altri invece fanno affidamento alle strutture 
degli operatori telefonici. 
 
KEYLOGGER 
Un keylogger è un programma che registra la sequenza dei tasti premuta su una 
tastiera; un hacker può usare questo strumento per entrare in possesso di dati 
personali (dati di accesso, password, numeri di carte di credito, PIM, etc.).  Di solito 
sono i Backdoor Trojan a veicolare questo tipo di malware. 
 
MALWARE 
Abbreviazione di malicious software, ossia software maligno. Il termine si riferisce a 
qualunque programma creato appositamente per svolgere azioni non autorizzate e 
spesso dannose. Virus, worm e Trojan sono dei tipici esempi di malware. 
 
PEER-TO-PEER 
Il termine si riferisce a una connessione temporanea, condivisa da diverse persone che 
utilizzano una particolare applicazione. In questo modo è possibile condividere i file 
presenti sui computer degli utenti connessi (il P2P viene di solito usato per scaricare 
musica, video o altri file da Internet; Napster, Gnutella, Kazaa e Emule sono i 
programmi di file sharing più conosciuti). 
 
PHISHING 
Il phishing un inganno finalizzato alla raccolta di dati bancari e finanziari. I 
cybercriminali creano un falso sito web con lo stesso aspetto del sito di una banca 
reale (o di qualunque altro sito utilizzato per transizioni di denaro, come ad esempio 
eBay). Una volta creato il sito, tentano di indurre gli utenti a visitarlo e ad inserire i 
propri dati di accesso, come ad esempio il nome utente e la password. Per fare ciò, 
inviano un gran numero di email contenenti il link del falso sito da loro creato. 
 
RANSOMWARE 
Il ransomware è un codice maligno usato dai cybecriminali per estorcere denaro. I 
programmi di questo tipo crittografano i dati presenti sull’hard disk e creano un file 
“readme” in cui spiegano come contattare i cybecriminali. A questo punto promettono 
di riconsegnare i dati, ma solo se viene pagata una certa somma di denaro utilizzando 
un sistema di pagamento online come ad esempio e-gold o WebMoney. 
 
ROGUE DIALER 
I rogue dialer sono programmi che deviano il modem del tuo computer su numeri a 
tariffazione speciale, invece del numero che utilizza il tuo Provider (ISP) per permetterti 
l’accesso alla rete. Questi programmi si installano senza il tuo consenso ed operano 
silenziosamente. In questo modo l’unico indizio che ti farà capire di essere diventato 
vittima di cybercriminali sarà una bolletta del telefono molto più alta del solito. Nella 
lista delle chiamate, e nel conto della bolletta, saranno presenti dei numeri a 
tariffazione speciale che sei sicuro di non aver chiamato 
 
ROOTKIT 
Questo termine descrive una serie di programmi utilizzati dagli hacker per eludere il 
controllo degli antivirus mentre cercano di ottenere l’accesso ad un computer. La 
parola ha origine dal mondo Unix, sebbene oggi venga utilizzata per descrivere le 
tecniche usate dagli autori dei Trojan per Microsoft® Windows® per nascondere le 
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tracce della propria presenza. I rootkit vengono sempre più spesso utilizzati per 
nascondere le attività dei Trojan. Il fatto che molti utenti utilizzino sempre il computer 
con l’account administrator, rende più facile per i cybercriminali installare un rootkit.  
SPAM 
Lo Spam consiste nell’invio in grandi quantità di email non richieste, ed è l’equivalente 
della “posta spazzatura” che troviamo nella casella della posta reale. 
 
SPYWARE 
Come suggerisce già il nome, questo tipo di software raccolgono i tuoi dati personali e 
li inviano a terze parti senza il tuo consenso. Questi programmi controllano i tasti 
premuti, raccolgono informazioni personali (password, numeri di carte di credito, PIN, 
etc.) e indirizzi email o possono anche tracciare le attività svolte dall’utente con il 
browser. Oltre a ciò, la presenza di uno spyware rallenta inevitabilmente il computer. 
 
TROJAN 
Il termine deriva dal cavallo di legno utilizzato dai Greci per penetrare e conquistare la 
città di Troia. La definizione classica di Trojan invece, si riferisce a un programma che 
sembra essere innocuo mentre in realtà compie azioni illegali. 
I Trojan non possono diffondersi autonomamente e questa caratteristica li distingue dai 
virus e dai worm. Inizialmente i Trojan venivano utilizzati raramente poiché l’autore 
doveva trovare il modo di diffonderli manualmente. La crescita dell’uso di Internet e lo 
sviluppo del World Wide Web hanno fornito mezzi più semplici per la diffusione di 
questi programmi. 
Oggi i Trojan sono molto comuni e vengono installati senza che l’utente si accorga di 
nulla. Ci sono diversi tipi di Trojan a seconda delle funzioni che devono svolgere. I più 
comuni sono i Backdoor Trojans (che spesso veicolano un keylogger), i Trojan Spies, i 
Trojan che rubano password e i Trojan Proxies che rendono il computer infetto uno 
strumento per la diffusione dello spam. 
 
VIRUS 
Oggi questo termine viene usato per definire un qualsiasi programma maligno. Nello 
specifico, possiamo definire virus un programma che può creare molte copie di sé 
stesso, sia sullo stesso computer in cui si trova, sia su altri computer. 
 
VULNERABILITA’ 
Questo termine viene usato per descrivere un bug o una falla di sicurezza in 
un’applicazione o in un sistema operativo, che può essere sfruttata dagli hacker per 
introdursi in un computer. L’hacker crea un codice studiato appositamente per la 
vulnerabilità che intende sfruttare. 
Una volta identificata la vulnerabilità (da chi l’ha creata o da altre persone), il produttore 
crea una patch per eliminare la falla. Il risultato è una competizione tra esperti di 
sicurezza informatica e creatori di virus, in cui vince chi trova per primo nuove 
vulnerabilità. 
 
WORLD WIDE WEB 
Internet è un sistema globale di reti di computer interconnesse. Il World Wide Web 
(abbreviato WWW) è ciò che rende facile l’accesso ad una vastissima gamma di 
informazioni. I dati vengono mostrati con una grafica semplice per agevolare la 
navigazione. 
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Il World Wide Web è stato sviluppato da Tim Berners-Lee un consulente software 
britannico per riunire parti di informazioni utilizzando un computer. E’ stato lui a 
sviluppare l’idea e a definire gli standard per permettere la condivisione dei dati 
mediante la rete. Ha creato l’HTML (Hypertext Markup Language), lo standard usato 
ancora oggi per codificare i dati in rete. Ha progettato uno schema di indirizzi (l’URL o 
Universal Resource Locator, come ad esempio www.kaspersky.it) per localizzare i 
contenuti della rete e dar loro “un indirizzo”. Ha creato l’HTTP (Hypertext Transfer 
Protocol) come standard per il trasferimento dei contenuti su Internet. 
Il World Wide Web così come lo conosciamo oggi ha fatto la sua comparsa nel 1991 e 
da allora è in continua crescita. Tim Berners-Lee ha fondato il World Wide Web 
Consortium (il W3C), l’istituzione che definisce gli standard del WWW. Il W3C definisce 
il World Wide Web come “l’universo di informazioni accessibili in rete, una 
rappresentazione della conoscenza umana”. 
 
WORM 
I Worm vengono di solito considerati una sottocategoria dei virus, ma con alcune 
differenze. Un worm è un programma che crea copie di sé stesso, ma non infetta i file: 
si installa una sola volta sul computer e cerca poi il modo per diffondersi su altri 
computer. 
Nel caso di un virus, più tempo riesce a non essere rilevato, maggiore è il numero di 
file che può infettare. I worm, invece, creano una sola copia del loro codice. Inoltre un 
worm è un programma stand-alone, non va cioè ad intaccare altri file sullo stesso disco 
in cui si trova. 
 
Informazioni su Kaspersky Lab 
Kaspersky Lab è tra le aziende leader nello sviluppo di software per la sicurezza dei 
dati, con sedi a Mosca (Russia), Cambridge (Regno Unito), Pleasanton (California, 
Stati Uniti). L’azienda conta oltre 1200 impiegati, distribuiti in 13 Paesi: Russia, 
Germania, Inghilterra, Francia, Italia, Spagna, Olanda, Giappone, Polonia, Romania, 
Cina, Corea del Sud e Stati Uniti. Fondata nel 1997, Kaspersky Lab focalizza la sua 
attività nello sviluppo di tecnologie e software per la sicurezza informatica. Il prodotto 
principale di Kaspersky Lab, conosciuto come Kaspersky Anti-Virus, è in costante 
sviluppo dal 1989 per offrire il massimo livello di sicurezza agli utenti privati e 
corporate.  Kaspersky ha siglato in questi anni importanti partnership con SUSE e Red 
Hat e, dal 2003, è Gold Certified Partner Microsoft.  
Per ulteriori informazioni su Kaspersky Lab, visitate il sito www.kaspersky.it 
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