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Piccolo glossario 

• Cookie piccole stringhe di dati che consentono l’uso di servizi via web, ma anche la 

tracciabilità dell’attività on-line 

• Spyware software che raccoglie informazioni sulla nostra attività online (siti visitati, acquisti 

eseguiti in rete etc) senza il nostro consenso, trasmettendole poi ad un'organizzazione 

• Virus programma malevolo che, una volta installato,  infetta il sistema e provoca vari tipi di 

danni: 

rallentare il PC 

eliminare dati 

aprire porte di comunicazione per utilizzare il PC (Trojan)  

recuperare informazioni (keylogger) 

criptare dati, una forma di Ransonware come Torrentlocker, Cryptolocker, CryptoWall, CTB-

Locker, TeslaCrypt, CoinVault 

• BotNet rete di PC infetti da trojan che consentono 

di utilizzarli per attacchi informatici del 

tipo distributed denial of service (DDoS o di 

compiere altre operazioni illecite.  

I PC che compongono la botnet sono 

chiamati bot (da roBOT) o zombie 

• Firewall software che controlla e gestisce il traffico 

di Rete, in entrata e in uscita 

• Phishing  tipo di truffa che cerca di ingannare la 

vittima convincendola a 

fornire informazioni personali, dati finanziari o codici 

di accesso 



Piccolo glossario (approfondimento) 

http://www.sicherheitstacho.eu/?lang=it# 

http://map.norsecorp.com/#/ 



Da: "Comune di Modena" <jure.kersnik@telemach.net> 

Inviato: Mercoledì, 13 aprile 2016 15:42:38 

Oggetto: Nuovo messaggio attesa 

 

 

Caro UserID 

 

I messaggi in arrivo sono stati collocati su attesa a causa della  

nostra recente aggiornamento. seguire gentile il collegamento  

informazioni qui sotto per convalidare la propria segreteria e aumentare  

il servizio di quota della cassetta postale. 

 

Fai clic su http: http://www.jandjpest.com/kweb/page.php per ottenere  

la vostra casella di posta aggiornato. 

 

Ci scusiamo per il disagio. 

 

Grazie 

AMMINISTRATORE DI SISTEMA 

==================================== 

mail (molto) sospetta 



Gentile Utente, 

Per i motivi di sicurezza abbiamo sospeso il Vostro conto corrente, una 

misura di sicurezza progettata per contribuire a proteggere Voi ed il 

Vostro conto. Dovete riconfermare i Vs. dati riguardanti il conto 

corrente per ristabilire le funzionalità del vostro conto, e confermare 

quindi che non siete stati vittime di furto informatico. 

  

Dovete reinserire i Vs. dati alla seguente pagina per realizzare il 

processo di verifica. 

https://www.gruppocarige.it/grp/ws/gruppo/jsp/popupservizi.jsp 

 

La ringraziamo per la Vostra cortese collaborazione. 

Gruppo Banca Carige, 2009 

Ufficio protezione contro atti fraudolenti. 

AVVERTENZA Chi riceve la presente è tenuto a verificare che la stessa sia effettivamente a lui 

indirizzata; in caso contrario, considerate le conseguenze penali connesse alla cognizione e/o 

diffusione di corrispondenza non a sè diretta, lo si invita ad avvisare tempestivamente il 

mittente, distruggendo comunque le eventuali copie o stampe della medesima. 

This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended 

recipient (or have received this e-mail in error) please notify the sender immediately and delete 

this message. Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material contained in 

this e-mail is strictly forbidden. 
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Piccolo glossario 2 

• Cloud servizi gestiti interamente online, cloud computing: elaborazione di dati on 

demand, cloud storage: spazio di archiviazione messo a disposizione via Internet  

• Blog diario on-line (weB-LOG) 

• Wi-fi trasmissione dati (collegamento Internet) attraverso una rete locale in 

modalità wireless (WLAN) 

• Background (girare in) modalità di esecuzione di un programma /APP che non richiede 

l'intervento o l’autorizzazione dell'utente 

• Taggare collegare il nome di una persona a una immagine o a un post  

• Custom ROM versione del sistema operativo (per Tablet e Smartphone) più completa, 

con funzionalità aggiuntive rispetto alla Stock ROM 

• Portable Device: tablet, smartphone e tutti i dispositivi portatili collegati in Internet 

• Autenticazione (Log-in/log-out) procedura con la quale un sistema o servizio Internet 

verifica l’identità di chi richiede l’accesso al servizio/sistema (mail, social, banca, ...) e 

autorizzandolo  

• HTTPS protocollo di connessione Internet criptato e sicuro. L’accesso ai servizi internet 

(mail, social, banche,...) DEVE essere effettuato attraverso questo protocollo.  

Si individua conrollando che nella barra dell’indirizzo compaia https:// prima dell’indirizzo 

del sito (https://www.miabanca.it) 
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da rispettare in Rete 

• diritto alla privacy 

• diritto d’autore 

• reputazione degli altri 

• diritto alla riservatezza 



concludendo: 

 

niente paura!  
 

Internet e la comunicazione digitale sono risorse importanti, aggiornate e indispensabili 

per lo studio, il lavoro e l’informazione personale,  

vanno usate con  

• consapevolezza (conoscenza): cosa sono, come funzionano 

• criticità: confrontando fonti, autori e contenuti 

• creatività: usando le tecnologie digitali, senza ‘farci usare’ dalle APP 

 

ricordando che siamo noi 
• il primo garante della nostra privacy e della nostra reputazione on-line 

• il miglior custode dei nostri dati 

• il primo responsabile della nostra sicurezza 
 



piccoli consigli: 

• installare antivirus (aggiornato) e firewall 

• utilizzare un Antispyware 

• non rispondere a mail che richiedono dati personali: nessuna 

banca o ufficio pubblico richiede  di inviare dati personale via mail, 

tanto meno user e password 

• non aprire allegati mail di cui non conosciamo la provenienza 

(cryptolocker, ramsonware) 

• utilizzare le configurazioni sulla privacy dei social network 

• non inserire dati personali nei profili social 

• non accettare le condizioni di installazione passivamente 

• controllare a quali servizi diamo accesso quando installiamo una 

APP 

• disabilitare (se possibile) i servizi non utili alle APP (perchè una 

Torcia deve avere accesso completo alla Rete?) 

• non utilizzare password semplici e non la stessa per tutti i servizi 

• non collegare ai servizi (APP) i propri profili social (neanche per 

superare un livello di Candy Crash Saga!) 
 



QUELLO CHE E' ILLECITO E SCORRETTO NEL MONDO REALE LO E' ANCHE 

NEL WEB! 

 

è sbagliato pensare che le azioni commesse da minori non abbiamo 

responsabili, non vengano imputate a nessuno 

  

• se si commette un reato fino a 14 anni ne rispondono i genitori, ma il 

Tribunale per i Minorenni potrà prendere comunque dei provvedimenti 

a carico del minore e "sorvegliarlo" attraverso gli assistenti sociali  

• dai 14 ai 18 anni ne risponde l’autore anche se la pena inflitta potrebbe 

scontarla solo quando compie 18 anni 

• Attenzione per i reati che commessi fra i 14 e i 18 anni ci si potrebbe 

rovinare i successivi 10 anni di vita 



Grazie dell’attenzione! 

 

Progetti del Comune di Modena: 

• Internet sicuro 

• Makeitmodena Palestra digitale 

• Code it, make it (Scuola 2.0) 

• Rete Net Garage 

 

walter.martinelli@comune.modena.it 


