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Giochi Psicologici
Come i criminali informatici sfruttano le vulnerabilità 

psicologiche per ottenere denaro e informazioni personali  



Giochi psicologici - nome plurale: Spesso, gioco

psicologico, manipolazione o strategia psicologica,

utilizzata specialmente per trarre vantaggi o intimidire. 

“Un Gioco Psicologico può essere considerato come

un'interazione, che tipicamente avviene attraverso

un'email o un sito web, tra la persona che progetta e inizia

il Gioco Psicologico e il bersaglio prefissato. In questo caso

l'interazione è dinamica per natura: il creatore ha il chiaro

proposito (fraudolento) di impostare il Gioco per

intraprendere uno scambio con il bersaglio, nascondendo

lo scopo ultimo dell'interazione, in modo da ottenere una

qualche forma di guadagno.”

Professor Clive Hollin

I criminali organizzati sono costantemente alla ricerca di

nuove opportunità per sfruttare gli utenti di PC per il proprio

tornaconto personale. La crescente ingegnosità dei criminali

informatici si sta dimostrando un problema molto serio per

consumatori, aziende e forze dell'ordine.  

Ben altra cosa rispetto ai semplici attacchi di massa, i
criminali informatici stanno sempre più combinando la
compilazione di codice stealth con astuzie psicologiche per
ingannare gli utenti di PC e spingerli a cedere informazioni
personali e denaro. 

Stanno approfittando del fatto che quando siamo online
tendiamo a mettere da parte la nostra mancanza di fiducia.
Molti di noi cadono nella trappola di credere che il mondo
online sia più sicuro della vita reale e che i rischi del mondo
reale non siano presenti nell'universo virtuale.  

Questi truffatori del 21° Secolo sono attratti dall'anonimato di
Internet e dalla vasta portata del mezzo. Utilizzano truffe
offline tradizionali e le adattano per questo ambiente a basso
rischio e con ritorni elevati.  

Secondo la Commissione Europea, le truffe online sono oggi la
categoria di frode in più rapida crescita in Europa. 

Il report McAfee Giochi Psicologici analizza i trend più recenti
e suggerisce come combattere contro questi manipolatori
cibernetici della mente.

McAfee ha collaborato con un famoso psicologo forense, il
Professor Clive Hollin, dell'Università di Leicester nel Regno
Unito, per analizzare le motivazioni che ci inducono a cadere
vittime delle truffe online identificate dai McAfee Avert Labs. Il
report analizza i trend più recenti e suggerisce come
combattere contro questi manipolatori cibernetici della mente. 

Greg Day, Security Analyst di McAfee
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I criminali informatici utilizzano mezzi sempre più subdoli

per manipolare le persone e spingerle a consegnare denaro 

e informazioni personali. 

Comprendendo la psicologia di come elaboriamo le
informazioni, i criminali informatici creano truffe email
sempre più sofisticate che manipolano le nostre più profonde
vulnerabilità psicologiche. 

Quello che segue è un esempio di una truffa email sempre più
diffusa che utilizza la psicologia per influenzare il nostro
comportamento. In questo caso la truffa fa leva sulla nostra
paura, profondamente radicata, di essere trascinati in tribunale. 

In una  società, come quella odierna, portata al litigio - e digitale - ricevere notifica di un'azione legale via email non 
sembra poi così strano, no? Sbagliato. Questo allegato - dal nome lawsuit.exe - conteneva una nuova variante di un worm
informatico. Quando le vittime preoccupate aprivano l'allegato, il codice doloso incorporato nel testo veniva scaricato sui loro 
PC e rapidamente raccoglieva  gli indirizzi email delle vittime per inviare codice doloso cammuffato con oggetti come video 
sexy di Paris Hilton ai loro amici e colleghi. 

I GIOCHI PSICOLOGICI - UNA
MINACCIA CRESCENTE 
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Un'email che ha raggiunto migliaia di caselle di posta in

tutto il mondo aveva come oggetto il seguente testo: "azione

legale contro di voi." Utilizzando termini legali impeccabili,

il messaggio avvertiva i destinatari che avevano di recente

inviato un fax non richiesto all'ufficio del mittente. Citando

il codice civile statunitense, ovvero il divieto di inviare fax

pubblicitari indesiderati e un reale risarcimento di 11

milioni di dollari della catena di ristoranti cinesi Hooters, la

missiva  minacciava un processo relativamente al supposto

fax. "Se non mi saranno pagati 500 dollari entro la scadenza

del pagamento, intendo citarla in giudizio per aver violato 

il Telephone Consumer Protection Act." Si leggeva nel testo.

"Se mi costringerà a citarla, non mi accorderò per meno di

1.000 dollari." Dettagli della causa sono contenuti nel

documento allegato all'email.



I processi psicologici controllano le funzioni umane come

comportamento, percezione e raziocinio, tutti i diversi aspetti

che il cervello controlla. Comprendendo come le nostre menti

elaborano le informazioni e cosa ci spinge a agire, le nostre

azioni possono essere manipolate online esattamente come

nel mondo reale.  

Le comunicazioni su internet tipicamente avvengono sotto
forma di parola scritta (piuttosto che verbale) - sebbene ciò
possa cambiare con l'evoluzione della tecnologia -  insieme 
ai vari spunti (link a siti web, popup, indirizzi email, etc.) 
associati alle pagine web.

Quando elaboriamo le informazioni online, il nostro primo
passo è quello di percepire e elaborare gli 'spunti' o i
suggerimenti che riceviamo quali link a siti web, popup,
indirizzi email incorporati nel messaggio che appare 
sullo schermo.   

Quando leggiamo una pagina web prendiamo parte a una
forma di interazione sociale proprio come faremmo nel mondo
reale ma sul web il flusso è unidirezionale (pagina web verso 
il lettore). E a differenza della maggior parte delle interazioni
sociali, una "persona" (che comunica tramite la pagina web)
ora detiene l'equilibrio di potere.

I criminali informatici stanno sfruttando queste interazioni
sociali online utilizzando una serie di tecniche differenti 
come il phishing, in base al quale i criminali online cercano 
di acquisire informazioni riservate impersonando un'entità
attendibile via email. Un altro esempio è il 'gimmes', per cui 
i truffatori  inviano allegati che contengono malware e ci
spingono ad aprirli facendo leva sulla nostra curiosità o
desiderio di guadagno.  

COME I CRIMINALI
INFORMATICI MANIPOLANO IL
MODO IN CUI ELABORIAMO LE

INFORMAZIONI 
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Il social engineering consiste in una serie di tecniche utilizzate per manipolare le persone e spingerle ad agire 

o divulgare informazioni riservate. Simile a un inganno o a una semplice frode, il termine tipicamente si applica

all'imbroglio volto a raccogliere informazioni o ottenere accesso ai computer e nella maggior parte dei casi

l'aggressore non arriva mai faccia a faccia con la vittima.

Wikipedia



Contrariamente a quanto si crede, non è solo l'inesperto a

cadere vittima delle truffe online. Infatti, il numero delle truffe

online indica che i criminali informatici sono molto bravi a

prendere in trappola qualsiasi tipo di utente. 

Un aspetto del comportamento umano che è stato manipolato
dai criminali informatici è quello della 'suggestionabilità',
ovvero quanto siamo suscettibili alle comunicazioni sociali 
in certe situazioni. 

Quando ci troviamo in uno stato 'suggestionabile', riceviamo,
interpretiamo e valutiamo l'informazione in modo poco
obiettivo proprio come desiderato dai truffatori. Non teniamo
conto di alcuna logica e mettiamo da parte la nostra capacità
critica di risoluzione dei problemi.   

Ciò è vero sia per gli utenti di computer esperti che inesperti:
mentre l'ingenuità potrebbe essere una spiegazione parziale,
anche gli utenti più sofisticati possono essere tratti in inganno
e diventare suggestionabili da messaggi illusori.

"Le vittime tipiche del crimine sono i vulnerabili, gli ingenui e gli intrepidi nella società. I vulnerabili diventano vittime perché

la loro vulnerabilità, sia personale che per il fatto di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato, viene riconosciuta 

e sfruttata dai delinquenti; l'ingenuo perché viene facilmente  adescato; e gli intrepidi perché agiscono in base a ciò che

considerano un facile guadagno o in preda all'eccitazione."  

Professor Clive Hollin

CHI E' A RISCHIO DELLA
MANIPOLAZIONE

CIBERNETICA?
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"Date le giuste condizioni in termini di capacità di

persuasione della comunicazione e la combinazione 

critica di fattori personali e circostanziali, la maggior parte

delle persone potrebbe essere vulnerabile a informazioni

fallaci. Ciò è vero sia per gli utenti di computer esperti 

che inesperti: mentre l'ingenuità potrebbe essere una

spiegazione parziale, anche gli utenti più sofisticati possono

essere tratti in inganno e diventare suggestionabili da

messaggi illusori."

Professor Clive Hollin

ECCO SOLO ALCUNI 'TIPI' CHE POSSONO ESSERE VULNERABILI:

I PRINCIPIANTI DEL WEB

I principianti o utenti web inesperti sono inconsapevoli dei pericoli online di base e possono essere facilmente adescati. Un
atteggiamento fiducioso verso le email ricevute può portare le persone a credere che le email arrivino da una fonte legittima.

I CACCIATORI DI OCCASIONI

Coloro alla ricerca di occasioni o coloro che agiscono in base a ciò che considerano un facile guadagno o all'eccitazione sono
vulnerabili alla tentazione offerta da ricompense promesse, ma mai ottenute. 

I TECNOLOGICI

La penetrazione della tecnologia e di internet è in assoluto elevata e la familiarità di questo ambiente può generare
un'eccessiva sicurezza. Le attività task-based e di intrattenimento online stanno diventando una parte essenziale della 
vita quotidiana per così tanti che ci può essere una tendenza a trattare con non-chalance i rischi associati. 

I CERCATORI

Cambiamenti nelle circostanze personali possono scatenare diverse reazioni psicologiche che possono rendere le persone più
aperte alla manipolazione cibernetica. Per esempio, un utente rimasto single da poco sarà molto più motivato a interagire con
una truffa legata "ai cuori solitari", proprio come un utente di recente disoccupato sarà più portato a rispondere a una truffa
del tipo "lavora da casa.”



Anche tenendo conto dei modi in cui le persone possono essere

predisposte a cadere vittime di certe tipologie di stratagemmi, 

i truffatori sanno che la maggior parte degli utenti avrà un

atteggiamento scettico. 

Per ridurre il nostro scetticismo, i criminali informatici
lavorano sodo per convincerci che il messaggio email è
legittimo e utilizzano una serie di trucchetti psicologici 
per portarci a farlo.  

Prima si concentrano sul coinvolgerci nel loro 'gioco
psicologico' e sul convincerci che vale la pena giocare 
al loro "gioco."  

L'obiettivo iniziale di qualsiasi email fraudolenta è quello di
catturare l'attenzione facendo sì che l'email "emerga" nelle
affollate caselle di posta. 

Tipicamente, i criminali informatici utilizzano dei titoli
accattivanti per i nostri interessi personali come 'shopping' 
o 'appuntamenti amorosi', usando esclamazioni o domande
nell'intestazione dell'oggetto della mail. 

LE TATTICHE DI RAGGIRO
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OSSERVARE L'EMAIL

RITENERE CHE IL MESSAGGIO SIA AUTENTICO 

CREDERE CHE CI SIA UNA "RICOMPENSA" IN OFFERTA, O UN

MODO PER EVITARE UN EVENTO INDESIDERATO

RITENERE CHE LA "RICOMPENSA" VALGA LA PENA

"L'elaborazione psicologica dell'informazione da parte del bersaglio può portarci in primo luogo a credere che il contenuto

sia autentico (a questo punto saremo stati ingannati); e in secondo luogo a ritenere che venga offerta una ricompensa per

rispondere al messaggio"

Professor Clive Hollin

I passaggi della mente che portano a cadere vittime di un “Gioco Psicologico”



LA VOCE DELL'AUTORITÀ

Quando ci viene detto di fare qualcosa da una figura dotata
d'autorità tendiamo a farla.  

La ricerca ha mostrato che siamo molto portati, nella giusta
situazione, a rispondere all'autorità anche quando la persona
che dà a intendere di essere in una posizione di autorità non
è fisicamente presente.  

Per esempio, se un'email sostiene di arrivare da un'azienda
emettitrice di carte di credito e ci avvisa che la nostra carta 
di credito è a rischio a causa degli hacker online. 

Mettendoci di fronte alla possibilità che il nostro denaro
possa essere rubato, l'email ci guida su siti web fasulli 
per farci inserire i nostri dettagli personali in cambio di
protezione. Chiaramente il segreto del successo di questa
truffa è farci credere che sia legittima. 

RACCOMANDAZIONI 

I truffatori utilizzano inoltre garanzie come le
raccomandazioni per manipolarci e portarci a credere che
la fonte sia affidabile e valida. Per esempio, ciò può avvenire
sotto forma di raccomandazioni di prodotti da parte di altre
persone che hanno utilizzato il sito web e acquistato il
prodotto in offerta.  

Altrimenti, i truffatori inseriscono all'interno del testo loghi
di aziende facilmente riconoscibili e fidate per rafforzare 
la legittimità della fonte. La nostra percezione può essere
rafforzata quando sappiamo che è apparentemente coinvolta
una grande azienda; in questo modo ottengono la nostra
fiducia e convalidano la nostra impressione che il messaggio
sia autentico.

Il problema è che la maggior parte delle aziende include
legittimamente tale tipo di rassicurazione quando interagisce
con noi. Questo  è il motivo per cui i truffatori possono
sabotarli con successo per ingannarci e appropriarsi delle
nostre informazioni personali. Nell'essere motivati a fare la 
cosa giusta facciamo l'esatto opposto.

AFFINITÀ

Ci piacciono le persone che sentiamo simili a noi. Ci
identifichiamo con persone che riteniamo abbiano le 
nostre stesse caratteristiche - luogo di nascita, gusti 
sportivi, musicali, artistici o altri interessi personali.  

Ciò ci incentiva fortemente a adottare una sorta di scorciatoia
mentale nel trattare con tale persona, considerandola in
modo più favorevole semplicemente in base a tale affinità. 
I siti di social networking come MySpace, Facebook e Bebo
stanno rendendo più semplice per i truffatori ricavare tali
informazioni personali a fini illeciti. Divulghiamo liberamente
i nostri nickname, hobby, preferenze in termini di film, etc.
su questi siti web dando ai criminali informatici uno spunto
immediato per ingannarci utilizzando una presunta affinità. 

SCAMBI AMICHEVOLI

L'utente di PC medio non ci pensa due volte a fidarsi di
un'email che arriva da un amico e a cliccare
immediatamente su un link o aprire un allegato. 

Alcuni software spam possono ora raccogliere i nomi dalle
liste di indirizzi degli account di posta. I criminali possono
utilizzare questi indirizzi per colpire utenti ignari e spingerli 
a divulgare informazioni o scaricare malware senza pensarci
due volte. 

Un'altra nuova tecnica utilizzata dai truffatori è quella di
'asportare' informazioni e contatti da siti di social networking
e venderli affinché vengano utilizzati in attacchi spam 
di massa.

QUANDO UN MESSAGGIO È AUTENTICO? 

Una volta catturata la nostra attenzione, dobbiamo essere convinti che il messaggio arriva da una fonte credibile e fidata. 

Riteniamo che il rischio sia minore se crediamo che la fonte sia legittima, per esempio se arriva da una qualche autorità 
o dalla polizia.

E' ben noto che le persone sono più inclini a credere a un approccio autoritario o familiare/amichevole. 

LE TATTICHE DI RAGGIRO? 
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QUANDO UN MESSAGGIO È
AUTENTICO? 
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SPINGERCI A CLICCARE SU UN LINK O APRIRE UN ALLEGATO

Dopo aver catturato la nostra attenzione e aver guadagnato la nostra fiducia, dobbiamo essere motivati o incoraggiati a agire 
e cliccare su un link o aprire un allegato. 

Nella classica psicologia comportamentale ci sono due tipi di "ricompensa" che influenzano il nostro comportamento. 

Le truffe email tipiche conterranno elementi essenziali che giocano su queste vulnerabilità psicologiche e le sfruttano: 
"Clicca qui per una ricompensa" o "Clicca qui per evitare qualcosa che non vuoi che accada."

CLICCA QUI PER RICOMPENSE E GUADAGNI 

Il primo è quando percepiamo che le nostre azioni ci
porteranno a ottenere una certa forma di guadagno o
ricompensa. L'approccio' ci motiva e influenza il nostro
comportamento facendoci fare qualcosa. 

Le ricompense offerte possono avere a che fare con relazioni
personali e intime, con la disponibilità di contatto con,
diciamo, altre persone sole e single. In alternativa, per coloro
che osano, l'offerta di esperienze sessuali per tutti i gusti. 

Il web è un eccellente veicolo per le frodi: pochi click del
mouse e arriverà una ricompensa finanziaria. Sebbene il
mezzo sia elettronico, la natura della frode potrebbe non
essere nuova per Internet. Le classiche frodi perpetrate
tramite truffe basate su web includono "Specula in borsa",
"Vendite piramidali", "Opportunità di investimento senza
rischi" e "Investimenti Offshore."

Se pensiamo che un articolo sia in esaurimento o
disponibile solo per un breve periodo, lo desideriamo
ancora di più. Questo è un modo in cui i criminali
informatici ci manipolano per scatenare il comportamento
da loro desiderato. 

Questo tipo di offerta "ora o mai più/non perdere
quest'opportunità" può essere valida per opportunità
d'investimento, beni, biglietti o qualunque altro prodotto. 
Ci possono essere vendite all'asta online che offrono
l'opportunità di fare un'offerta per il raro premio.  

CLICCA QUI PER EVITARE UN EVENTO INDESIDERATO 

Il secondo è quando agiamo per evitare un evento indesiderato -
perdite materiali (denaro),  perdite personali (sensazione di
disagio), o sociali (perdere amici o status sociale). Questo voler
'evitare' ci spinge ad agire in un certo modo. 

Piuttosto che un premio tangibile, la truffa può giocare sulla
nostra paura di solitudine promettendo la possibilità di
incontrare qualcuno attraverso un servizio di appuntamenti
online ("perché spendere un'altra settimana in solitudine?") 
o sulla paura di essere disoccupati con la possibilità di lavorare
("Cerco 15 persone che desiderano guadagnare lavorando 
da casa").  

In alternativa, il truffatore può intraprendere un gioco psicologico
offrendosi di alleviare le nostre preoccupazioni relative a affari
personali come peso corporeo, abilità sessuali, salute fisica
("desiderate recuperare la vostra vecchia energia? Provate il
nostro nuovo rimedio rivoluzionario") e il nostro aspetto.
Possono anche far leva sul disagio offrendosi di alleviare le
nostre preoccupazioni finanziarie e debiti o di fornirci prodotti
che preferiremmo ricevere a casa che faccia a faccia!  

Alcuni di noi sono naturalmente più motivati a raggiungere
obiettivi positivi, mentre altri sono più motivati a evitare esiti
negativi. Quelli di noi che vedono la vita come un bicchiere mezzo
pieno saranno predisposti a agire in base a una ricompensa
premio, mentre quelli di noi con una visione da bicchiere mezzo
vuoto tenderanno a preferire una ricompensa per evitare
qualcosa. Tutto ciò aiuta a comprendere perché alcuni di noi
cadono vittime di alcuni tipi di truffe online e altri no.

LA CURIOSITÀ MI HA PORTATO UN VIRUS

Sfortunatamente, la maggior parte di noi sono nati con un sano senso di curiosità. Un'email intrigante, bizzarra o rara può trarre
il meglio di noi - anche se magari suonano dei campanelli d'allarme.

Infatti, un ricercatore di sicurezza recentemente ha condotto un esperimento utilizzando una tattica di social-engineering al
contrario per vedere quante persone fossero abbastanza curiose da cliccare su una pubblicità online che prometteva di infettare
il computer cliccando sul link.

Intitolato 'drive-by download', il sito era in realtà innocuo, ma oltre 400 persone hanno cliccato sul link, molti presumibilmente
guidati semplicemente dal desiderio di vedere quale aspetto abbia un virus. Ciò dimostra come la curiosità comune possa
essere la nostra rovina - e la potenziale manna dei truffatori cibernetici. 



Così come i truffatori di strada escogitano nuovi trucchi, 

gli impostori di internet hanno bisogno di un costante

rifornimento di modi per persuadere le vittime a aprire un

allegato, cliccare su un link o inserire informazioni personali

su una pagina web. Aggirare le barriere mentali, rispetto alla

sicurezza del software, è il modo più sicuro per rubare

identità personali e conti bancari online. 

I criminali informatici furbi passano tempo prezioso a
ricercare  i "pulsanti" psicologici dei potenziali obiettivi.
Ricercano nuovi titoli di eventi mondiali di tipo emozionale 
o preoccupanti o eventi sportivi mondiali di grande rilevanza
cui possono agganciarsi, e sono costantemente alla ricerca 
di modi nuovi e originali per convincere gli utenti a aprire
documenti o cliccare su link che scaricano minacce come
trojan backdoor e spyware sui PC. 

Per esempio, invece di chiedere direttamente all'utente di
inserire informazioni personali in un sito web fasullo, i criminali
informatici incorporano codice in falsi nuovi articoli e
"richiesta di proposte" di business. Una volta aperti installano
una back door sul PC, poi registrano e trasmettono le battute
sulla tastiera dell'utente -informazioni confidenziali incluse.  

Recentemente, un autore di malware ha cominciato a colpire
consumatori ignari tramite Google, il principale motore di
ricerca online al mondo. Utilizzava un link pubblicitario
sponsorizzato presunto legittimo per reindirizzare gli utenti su
un sito doloso che scaricava un trojan in grado di rubare
credenziali bancarie online. Un mezzo intelligente per
acquisire informazioni - l'utente motivato a agire dal suo
interesse nella pubblicità originale e la presunta sicurezza 
di Google.

Allo stesso modo, i truffatori traggono vantaggio da nuovi
trend sociali. La generazione di MySpace e Facebook non 
riesce a dubitare della legittimità delle email o dei link. 

MySpace è stato colpito da una truffa di phishing nel 2006.
L'attacco è partito quando è stato inviato agli utenti un link
attraverso un programma di instant messaging. Il link era di
qualcuno presente nella loro lista di contatti e chiedeva loro 
di cliccare sul link di MySpace per guardare delle foto. Il link
portava a una falsa pagina di login di MySpace. Una volta che
la vittima aveva inserito le loro informazioni, si veniva poi
collegati in modo trasparente alle pagine reali di  MySpace.
Ma nel frattempo, tutte le loro informazioni di log-in erano
diventate di proprietà del phisher.

I truffatori digitali ora vanno anche oltre i puri giochi psicologi
online. Manipolano le nostre vulnerabilità attraverso i telefoni
cellulari. 

Lo "SMiShing" (phishing via SMS), è un fenomeno recente che
prende il concetto e le tecniche del phishing via email e li
traduce in messaggi di testo. 

I truffatori inviano messaggi SMS agli utenti telefonici
dirigendoli su siti web attraendoli con una ricompensa o la
promessa di evitare qualcosa. Per esempio, il testo dirà 'vai
qui per scaricare software di sicurezza gratuitamente' o
sostengono che si sono registrati a un servizio di cuori solitari
con un costo quotidiano e che devono visitare il sito  per
disinstallare il servizio. Va da sé che i siti web che andavano
poi a visitare contenevano materiali dolosi.

Ciò funziona distogliendo la nostra attenzione, poiché
l'approccio iniziale non arriva tramite il PC ma attraverso il
telefono, e noi continuiamo a ritenere che i nostri telefoni
cellulari siano relativamente sicuri. 

Le truffe digitali spesso non sono molto più complesse dei
vecchi imbrogli perpetrati dai truffatori offline. Si tratta di
prendere spunto dagli atteggiamenti mentali delle loro vittime
e utilizzare trucchi sofisticati e  subdoli e attivarli 
per raggirarli.

E' sempre più la furbizia psicologia, piuttosto che la capacità
di compilare codice che decreta il successo di un 
criminale informatico. 

I GIOCHI PSICOLOGICI: UNA
MINACCIA IN COSTANTE

EVOLUZIONE

“I criminali apprendono dall’esperienza e diventano sempre

più sofisticati: imparano quali tecniche hanno successo, 

chi cade in quale tranello, cosa aggira la sicurezza e così via.”

Professor Clive Hollin
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SIATE VIGILI

• Sospettate di tutte le email che 
includono richieste urgenti di
informazioni finanziarie personali  

• Evitate di compilare moduli in
messaggi email che richiedono
informazioni finanziarie personali  

• La vostra banca non vi chiederà mai
la vostra password o il codice PIN via
email. Se ricevete una richiesta di
questo tipo, cancellate l'email 

• Siate sempre cauti. Se non siete
sicuri che un'email sia legittima,
chiamate l'azienda o la banca per
avere conferma dell'autenticità 

• Non cliccare mai su un link per
disattivare l'abbonamento a un
servizio online prima di aver
controllato di esservi realmente
iscritti prima 

• Di fatto, non cliccare mai su un link
all'interno di un'email anche se
sembra a posto. E' più sicuro digitarlo
tagliarlo e incollarlo dall'email nel
vostro browser web

USATE IL BUON SENSO SUL WEB

• Assicuratevi sempre di essere su 
un sito web sicuro quando fornite
carte di credito o altre informazioni
sensibili tramite il vostro browser Web 

• Tenete una carta di credito separata
per gli acquisti online cosicché se
accade qualcosa potete accorgervene
immediatamente 

• Assicuratevi che la vostra carta di
credito offra protezione online e abbia
un limite basso 

• Ricordate che non tutti i siti di scam
mostreranno  l'"https://" e/o il
lucchetto di sicurezza. Prendete
l'abitudine di guardare anche la linea
dell'indirizzo. Siete stati indirizzati su
PayPal? La linea dell'indirizzo
visualizza qualcosa di diverso come
"http://www.gotyouscammed.com/pa
ypal/login.htm?" 

MANTENETE AGGIORNATA LA VOSTRA

TECNOLOGIA

• Assicuratevi che il vostro browser sia
aggiornato e che le patch di sicurezza
siano state applicate - la tecnologia
non può proteggervi dai 'Giochi
Psicologici' ma può identificare la
sicurezza e l'autenticità dei siti web 

• Investite in un filtro anti-spam che
blocchi diverse tipologie di email
fraudolente 

• DScaricate gratuitamente McAfee
SiteAdvisor, che identifica siti web
potenzialmente pericolosi che sono
stati coinvolti in attacchi di 'social
engineering', come spyware, adware,
spam, attacchi browser e truffe
online che utilizzano icone intuitive 
di coloro rosso, giallo e verde 

C'è un numero sempre maggiore di ladri digitali alla ricerca della loro prossima truffa di successo, e tale minaccia non è certo

in via d'estinzione. Perciò tutti noi dobbiamo essere ben consci che praticamente tutti noi possiamo trasformarci in creduloni 

e diventare vulnerabili almeno qualche volta - e dovremmo renderci conto che dobbiamo agire e diventare responsabili.

Ecco alcuni semplici passi che possiamo intraprendere per difenderci contro i truffatori digitali. 

ALCUNI CONSIGLI PER EVITARE LE TRUFFE ONLINE: 

0
9 COME EVITARE LA

MANIPOLAZIONE CIBERNETICA 



METODOLOGIA

Il team Avert Labs di McAfee ha identificato esempi reali di truffe email comuni per farle analizzare dal Professor Hollin per 
lo studio Giochi Psicologici. 

I campioni arrivano dal McAfee Spam Traps - una rete globale di "trappole" nascoste che il gruppo di ricerca Anti-Spam
utilizza per raccogliere enormi quantità di esempi di spam e phishing in tempo reale.

IL PROFESSOR CLIVE HOLLIN

Il Professor Clive Hollin è Head of the School of Psychology della Leicester University 

nel Regno Unito. 

L'interfaccia tra la psicologia e la criminologia è il fulcro dei suoi interessi di ricercatore. Detiene 

una laurea in scienza e un dottorato di ricerca in psicologia ed è iscritto all'albo degli Psicologi 

Forensi e Membro della British Psychological Society. Clive è stato riconosciuto dall'Independent 

on Sunday tra i dieci principali psicologi forensi in Gran Bretagna. 

Clive ha redatto numerosi libri tra cui: Pyschology and Crime; An Introduction to Criminological 

Psychology and Criminal Behaviour:  A Psychological Analysis

MCAFEE AVERT LABS

McAfee AVERT Labs dispone di una delle principali organizzazioni di ricerca contro le minacce alla sicurezza nel mondo, con

ricercatori dislocati in 17 città in 12 nazioni. Il team combina attività di ricerca avanzata contro codice dannoso e anti-virus

con competenze nella prevenzione delle intrusioni e delle vulnerabilità. 
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