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Sicurezza informatica 

Ultima modifica: 
12/03/2010 

La Sicurezza Informatica 

La sicurezza informatica (computer 
and network security) è una 
branca dell’informatica che studia 
tecniche, sistemi, protocolli, 
programmi e procedure atti ad 
assicurare il ‘corretto utilizzo’ dei 
sistemi e delle informazioni 
(tipicamente entrambi digitali) 

Esempi di utilizzo non corretto 

• Lettura di mail altrui 
• Furto di dati conservati su disco (ad 

es. dati sensibili, dati bancari, segreti 
industriali) 

•  Intercettazione delle password o dei 
numeri di carta di credito 

• Ri-esecuzione di acquisti (con 
eventuale modifica di quanto 
acquistato): è un esempio di replay 

Come muoversi in questo 
contesto? 

• Fare ciò che, con il buon senso e con 
un po’ di conoscenza sul dominio in 
cui si opera, si farebbe nella vita 
quotidiana, quindi: 
– Usare la tecnologia (programmi che 

aiutano nel creare e mantenere un 
ambiente sicuro, anche attraverso la 
crittografia) 

– Avere un comportamento attento e 
consapevole 

Come muoversi in questo 
contesto? 

• Nell’ambito tecnologico illustreremo i 
principi delle tecniche che consentono 
di: 
– Fare in modo che entità non autorizzate 

non riescano a leggere i dati (cifratura) 
– Assicurarsi che le informazioni non siano 

state modificate (integrità) 
– Assicurarsi della provenienza delle 

informazioni (autenticazione) 
– Garantire che un’entità non possa negare 

di avere originato dei dati (firma) 

Come muoversi in questo 
contesto? 

• Nel secondo ambito forniremo 
suggerimenti, anche in base a quanto 
appreso nel contesto informatico, su 
come comportarsi per: 
– evitare, con buona probabilità, di cadere in 

trappole 
– avere un approccio tecnologico al problema 
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Password 
•  Per utilizzare molti servizi in 

Internet (ad es., e-mail, VoIP, 
banche online, …), è necessario 
autenticarsi, cioè dimostrare la 
propria identità 

•  Le password hanno questa 
funzione: sono una sequenza di 
caratteri segreta nota solamente 
alla persona autorizzata 
all’accesso 

Password 
• Mai creare password basate su 

informazioni personali come data di 
nascita, indirizzo, C.F. o consistenti in 
parole comuni, perché possono essere 
indovinate facilmente 
– laura86 
– 12345 
– password 
– qwerty 

• Usare, invece, combinazioni di lettere 
maiuscole e minuscole, numeri e 
simboli 
– 23c$LaDJ 
– e0PDLnJ 

(in)Sicurezza informatica 
Varie minacce: 
• Malware 

– Virus e worm 
– Trojan 
– Backdoor 
– Spyware 
– Dialer 

•  Intercettazione 
• Social engineering 
• Denial of Service 

Malware 
Software indesiderato che compie azioni dannose (ad 
es. distruggere file, diffondere spam, permettere 
l’uso dell’elaboratore per scopi illeciti a chi ha 
progettato il malware, …) 

• Virus e worm: programmi che si autoriproducono 
infettando un computer 

– un virus infetta un programma o un documento 
esistente e lo usa come vettore (quando si 
trasferiscono file mediante memorie secondarie 
rimovibili) 
– un worm usa una rete per infettare altri nodi 
(ad es. arriva come allegato in una e-mail) 
– spesso sfruttano difetti del software 
– Consiglio: usare antivirus aggiornato; tenere 
aggiornato il s.o. e gli applicativi (patch); usare un 
firewall 

Malware 
• Trojan (horse): cavallo di Troia; programma 

dannoso mascherato da programma innocuo 
o all’interno di un programma utile. 
Solitamente serve per creare una botnet, 
cioè una rete di computer compromessi che 
possono essere usati da chi ha diffuso il 
malware e vuole compiere un attacco 
 Es.: finto screensaver, finto antivirus, … 
Può arrivare come allegato di e-mail o via 
programmi peer-to-peer o, ad es., toolbar 
aggiuntiva di Internet Explorer 

–  Consiglio: non fidarsi di e-mail, 
programmi e documenti provenienti da 
fonti non fidate; su Windows disabilitare 
le estensioni dei file nascoste 

Malware 

• Backdoor: porta posteriore; metodo per 
aggirare le normali procedure di 
autenticazione nei sistemi; ad es. il 
produttore può forzare una password per 
accedere ai computer degli utenti (come nel 
film WarGames) 
– Consiglio: usare possibilmente software 

open source; non fidarsi di e-mail, 
programmi e documenti provenienti da 
fonti non fidate; tenere aggiornato il s.o. 
e gli applicativi (patch); usare un firewall 
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Malware 

• Spyware: software che raccoglie 
informazioni personali sugli utenti senza 
il loro consenso (es. siti visitati, tasti 
premuti sulla tastiera, documenti 
sull’hard disk). Scopi: pubblicità mirata, 
furto (numero carta di credito), 
spionaggio industriale 

– Consiglio: non fidarsi di e-mail, 
programmi e documenti provenienti 
da fonti non fidate; controllare 
periodicamente il computer con un 
programma anti-spyware 

Malware 

• Dialer: software che prende controllo del 
modem per chiamare numeri a 
pagamento; il computer deve essere 
collegato alla linea telefonica: l’ADSL è 
immune 

– Consiglio: spegnere/scollegare 
modem analogico quando non lo si 
usa 

Malware Malware 

Intercettazione 

Possono essere intercettati la comunicazione 
su linea telefonica, i pacchetti IP, le e-mail o 
la comunicazione http con lo scopo di carpire 
informazioni 

Alice 
negozio 
online 

intercettatore 

Intercettazione (e replay) 

Possibile attacco “man in the middle”: i 
messaggi vengono intercettati e modificati 
(o trasmessi più volte) senza che il mittente 
e il destinatario se ne accorgano 

Alice banca online 

man in the middle 
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Intercettazione 

• Si risolve con: 
– autenticazione: garanzia che  

chi comunica (utenti o siti) sia  
effettivamente chi dice di essere 

– cifratura: si cifra il traffico; il ricevente è in 
grado di decifrarlo, ma l’intercettatore no 

• Su http, si usa https (http sicuro); il sito (e 
eventualmente l’utente) possiedono un 
certificato che ne attesta l’identità; il traffico è 
interamente cifrato 

• Su WWW, bisogna comunicare dati sensibili o 
riservati (p.e. numero c.c.) esclusivamente 
con https (notare icona del lucchetto nella 
barra di stato e/o nella barra degli indirizzi del 
browser; non direttamente sulla pagina web!) 

Social engineering 

• Spesso il punto più debole di un sistema 
informatico sono le persone che lo usano 

• Social engineering: tecniche per 
influenzare persone per carpirne 
informazioni o indurle a eseguire azioni 
(anche senza strumenti tecnologici) 

• Metodo più facile per carpire informazioni 
riservate a un’azienda è chiederle alla 
segretaria! 

Social engineering (esempi) 
• trojan (es. 
allegato o link 
apparentemente 
innocuo) 

Nell’email in figura, 
IE7.0.exe è un worm 
(notare l’URL che 
non rimanda a un 
sito Microsoft) 

Social engineering (esempi) 
• phishing: sito camuffato da sito attendibile per 
sottrarre informazioni, richieste di assistenza in 
transazioni finanziarie, …; es.: 

From: "PosteItaliane.it“ 

Subject: Le PosteItaliane.it chiedono il vostro contributo.  

Caro cliente Poste.it, 

il Servizio Tecnico di Poste Italiane sta eseguendo un aggiornamento programmato 
del software al fine di migliorare la qualita' dei servizi bancari. Le chiediamo di 
avviare la procedura di conferma dei dati del Cliente. A questo scopo, La preghiamo 
di cliccare sul link che troverà alla fine di questo messaggio 

Accedi ai servizi online di Poste.it e verifichi il suo  
account »  

        Clicca qui 

Il sistema automaticamente, dopo aver ricevuto la documentazione e averne 
verificato la completezza e la veridicità, provvederà immediatamente ad riattivare il 
suo account.  

Grazie della collaborazione Poste.it. 

http://jtty.com/gkmy1 

Social engineering 
•  Consiglio: diffidare di programmi ed  

e-mail provenienti da fonti non sicure; non dare 
informazioni a persone non fidate; digitare 
direttamente gli URL di siti con dati sensibili/
riservati (es. banca con conto online); non fornire 
con facilità i propri dati personali 

•  Nei siti di social networking (ad es. Facebook) non 
dare accesso indiscriminatamente ai propri dati 
personali: 
•  non accettare l’amicizia di sconosciuti 
•  verificare impostazioni della privacy (ad es. quali 

informazioni sono disponibili a tutti? e agli amici 
degli amici?) 

•  non dimenticare che le informazioni e gli status 
sono visibili (almeno) a tutti gli amici 

Social engineering 
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Denial of Service 
• Ha lo scopo di rendere inutilizzabile un 

sistema (ad es. un sito web) 
• Si “intasa” il server con moltissime richieste 

in un breve lasso di tempo 
• Il server termina le risorse (RAM, banda, 

spazio su disco, tempo di CPU) e non può 
rispondere alle richieste degli utenti legittimi 

• DDoS (Distributed Denial of Service): 
attacco concertato da parte di numerosi 
elaboratori (che fanno parte di una botnet) 

• Attacco più frequente per i grandi siti web 
• Esistono poche contromisure efficaci 

(in)Sicurezza informatica 
• Se il mio computer non ha 

“sintomi” (malfunzionamenti, …), sono al 
sicuro? 

• No! Il malware è spesso “silente”: contagia 
gli elaboratori in attesa di attivarsi (a volte a 
certe condizioni, come in una data/e 
specifica) per: 
–  Recuperare password di e-mail, di accessi a reti 

aziendali, di conti correnti online 
–  Recuperare informazioni riservate (credenziali 

conto bancario, numero carta di credito, identità) 
–  Attuare click fraud (fare click automaticamente 

sui banner pubblicitari) 
–  Controllare computer di persone ignare per 

lanciare DDoS (diventati parte di una botnet) 
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In generale 
• Mantenere il sistema operativo e il browser aggiornati 
• Mantenere il software antivirus aggiornato (creare un 

file eicar.com permette di verificare che l’antivirus sia 
attivo, ma non verifica se è aggiornato) 

•  Essere certi della qualità del software antivirus (vi 
sono antivirus fasulli che alcuni utenti installano 
credendoli veri: non solo non proteggono il computer, 
ma lanciano falsi allarmi e sollecitano l’acquisto di 
una presunta versione completa) 

• Mantenere i vari programmi aggiornati (soprattutto i 
browser e i programmi usati dai browser per 
visualizzare i contenuti multimediali in Rete (Adobe 
Reader, Adobe Flash Player, …): eventuali bug 
possono essere sfruttati durante la visita di siti web 
compromessi per attaccare il computer) 
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In generale 
• Essere molto cauti quando si scaricano 
programmi durante la navigazione e 
valutare caso per caso 

• Fare attenzione al contenuto di 
messaggi ricevuti via e-mail o da social 
network, anche se apparentemente 
provengono da amici o persone 
attendibili: non necessariamente sono 
stati inviati da loro! Per cui prestare 
cura nell’apertura di allegati o nel 
seguire link contenuti nel testo 

(in)Sicurezza informatica (in)Sicurezza informatica 


