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Che cos’è Internet  

• Una rete di collegamenti informatici a livello planetario che permette 
la connessione e la comunicazione tra loro di reti locali di computer e 
banche dati, rendendone disponibili agli utenti le informazioni nella 
forma di immagini, filmati, ipertesti, musica;  tra cui servizi di posta 
elettronica, web, social media.  

 

       PC        Internet         Server 

 



Come funziona 
 

• Client         Server 



Word Wide Web (WWW) 

• Tutti conosciamo il mondo di internet, con tutti quei siti di vari 
contenuti.  

• Tutti i giorni ci navighiamo pensando che niente possa succedere, in 
questo mare di informazioni.  

• Ecco il primo errore che facciamo, una buona parte degli attacchi 
informatici arriva proprio da internet. Essendo un mondo vasto 
bisogna far attenzione quando ci muoviamo, perché ogni sito 
potrebbe contenere un pericolo un virus. 



Come si naviga ?   



• Partiamo dando qualche consiglio di base come navigare: 

 

1) Parole chiavi mirate nella ricerca, da scremare le informazioni. 

2) Guardare estensioni pagina di internet, se ci avete fatto caso nei siti 
viene visualizzato URL. Esempio: www.wikipedia.com se notate 
qualcosa di strano vi consiglio di non cliccare il sito. 

3) Attenzione al contenuto dei siti che scaricate, è molto importante 
quando eseguite un download, siate sicuri che il contenuto sia 
attendibile. Perché il pacchetto che scaricate potrebbe avere al suo 
interno un virus. 

4) Nel caso non siete sicuri del sito, vi consiglio di chiedere a qualcuno 
più esperto di voi per essere tranquilli. 

http://www.wikipedia.com/




 

• Account browser e password,  

• Molto importante non lasciare gli account 
collegati con i browser quando sono in 
costuditi. 

• Perché? Possono leggere informazioni, 
cambiare la password, eseguire 
operazioni per conto vostro e molto altro. 

 

• https://haveibeenpwned.com/ 

 

• https://haveibeenpwned.com/Passwords 

 

 

https://haveibeenpwned.com/
https://haveibeenpwned.com/Passwords


Cookies 





 

 



Cosa sono i dati? 

• I dati (File) sono delle informazioni digitali che contengono all’interno 
di un documento.  

• Possono essere creati dal sistema operativo oppure dall’utente. 

• Una volta generati i dati si possono leggere, scrivere, cancellare, 
visualizzarli, criptarli e molto altro. 

• Quindi ogni documento che creammo al suo interno contiene 
informazioni per noi importanti. 



Come mai i nostri dati sono cosi importanti ? 

• Perché sono importanti, sia per noi che per hacker ? 

• I dati contengono informazioni, da quelli più sensibili ad quelli meno 
sensibili. 

• Ma gli hacker cosa se ne fanno di ogni singola informazione? Per loro 
è come una miniera d’oro. 

• Il loro scopo e riuscire entrare nei vostri dispositivi di nascosto, per 
poi scaricare le informazioni da usare contro di voi oppure rivenderle 
al mercato nero Deep Web. 

• Quindi cercano di intrufolarsi in ogni dispositivo, chiavette usb, hard 
disk esterni, credenziali siti, e molto altro. 

 



Dati e Dispositivi  
• Dove possiamo trovare i dati ?  

• Molto semplice basti pensare ai dispositivi all’interno di una casa. 
Ognuno di loro genera dati di ogni tipo sia sensibili che del sistema 
per farli funzionare. 

 

• Notebook         Casa   
 Desktop 

 

 

• Tablet         Phone 





Malware 

• Con il termine malware (si intende “programma maligno” o “codice 
maligno”) si indica genericamente un qualsiasi software, creato con lo 
scopo di causare danni più o meno gravi ad un computer/smarphon/tablet 
o a un qualsiasi sistema informatico su cui viene eseguito. 

• All’interno della categoria dei malware si differenziano in varie tipologie: 
worm (“vermi” informatici) o trojan (“cavalli di Troia”) nonché a spyware, 
che possono causare la perdita di dati con gravi pregiudizi alla sfera 
privata. 

• Questi programmi agisce con modalità differenti e con obiettivi specifici 
particolari. Spesso viene fatta confusione tra queste tipologie di virus e 
malware. 



Virus 

• Un virus è un programma informatico composto da una serie di istruzioni 
elementari, come qualsiasi altro programma. È solitamente composto da 
un numero molto ridotto di istruzioni ed è specializzato per eseguire 
soltanto poche e semplici operazioni ed ottimizzato per impiegare il minor 
numero di risorse, in modo da rendersi il più possibile invisibile. 
Caratteristica principale di un virus è quella di riprodursi e quindi 
diffondersi nel computer ogni volta che viene aperto un file infetto.  

 



Worm 

• I worm (dall’inglese: “vermi”) sono dei programmi opportunamente 
progettati per danneggiare l’utente, ma, contrariamente ai virus, non 
necessitano di un programma ospite per funzionare, essendo essi 
stessi dei programmi completi. Essi sfruttano invece lacune di 
sicurezza (in gergo “vulnerabilità”) o errori di configurazione del 
sistema operativo per propagarsi autonomamente da un computer 
all'altro.  

• Anche in questo caso, il programma, una volta lanciato, può portare a 
conseguenze estremamente dannose per l’utente: dall’accesso non 
autorizzato alla macchina da parte di utenti malintenzionati, alla 
perdita di dati confidenziali, alla totale compromissione del 
computer.  

 







Trojan 

• I trojan (letteralmente “cavalli di Troia”) sono programmi che 
eseguono di nascosto operazioni nocive, nascondendosi all’interno di 
applicazioni e documenti utili per l'utente. Questi sfruttano lacune di 
sicurezza dei programmi utilizzati per aprire i file infetti per installarsi 
nel sistema ad insaputa dell’utente.  

• Spesso sono programmi scaricati da internet, altre volte vengono 
propagati per il tramite di allegati alle Email. I pericoli sono i seguenti: 
password, codici di accesso ai servizi bancari, pin ecc. Mediante una 
comunicazione inconsapevole al malintenzionato dei dati digitati sulla 
tastiera piuttosto che accesso non autorizzato al computer.  

 

 





Backdoor 
• Una Backdoor permette agli hacker di accedere ad un PC e a tutte le 

sue funzioni. Vengono settate in modo da superare le difese del 
sistema ed accedere da remoto al computer, ottenendo con un 
sistema di crittografia un’autenticazione che permetta di prendere il 
completo/parziale possesso del terminale. Gli hacker in possesso del 
computer infetto, utilizzano dei Bot (programmi automatici) che 
restano dormienti fino a quando non viene eseguito uno specifico 
comando e che permettono ai criminali informatici di sfruttare il pc 
per i propri scopi. 

 

 



Ransomware 
• Il ransomware è una forma che impedisce 

all’utente di accedere a determinate aree del 
proprio computer. Gli hacker si appropriano 
dei database (di singoli individui o di intere 
organizzazioni) e criptano tutti i file in essi 
contenuti, rendendoli inaccessibili senza 
chiave di decriptazione. Quando il 
proprietario tenterà di accedere al database 
non potrà vederne il contenuto, ma 
visualizzerà un messaggio che lo forza 
a pagare per riavere accesso al computer. 
Per poter ottenere la chiave di decrittazione, 
gli attaccanti richiedono il pagamento di un 
riscatto (“ransom”). 





Altre tecniche per raccogliere informazioni 

• Esistono altre tecniche a parte i virus da sfruttate per ottenere 
informazioni. Alcune sfruttano le nostre ricerche su internet per 
raccogliere informazioni per poi accedere dati confidenziali. 

• Social Engineering    Phishing 

 

• Vulnerabilità    Email 

 

• Spam     Cookies 

 

• Chat e instant messaging   Wireless lan 





Protezioni 

• Sembra che contro questi tipo di virus non ci sia modo di difendersi. 

• Invece esistono tecniche ho programmi, per fronteggiare queste minacce 
quotidiane. 

• Istruire utente nel riconosce, virus/hacker 

 

• Antivirus    Anti-malware  

 

• Software update   Protezioni dati 

 

• Firewall (No per smarphone/tablet) 



Come riconoscere i virus / attacco hacker 

• Ora che abbiamo fatto un quadro generico delle tipologie e tecniche per 
adescare le prede. Cerchiamo di individuare come agiscono i criminali 
informatici. 

• Di solito li piace attaccare le prede tramite finte email di corrieri, siti per le 
banche oppure sms. 

• Il primo passaggio sta nella tipologia di contenuto che ci viene inviata. 
Esempio: Un criminale ci manda una email riguardo un ordine Amazon. Ma 
nel testo ci accorgiamo che ci sono lettere accentate dove non dovrebbero 
esserci e in più si riferisce al plurale ed singolare. 

• Cosa facciamo? Per prima cosa non clicco nessun link all’intero della 
comunicazione. Vado nel sito Amazon per verifica se aspettavamo un 
ordine. 





Antivirus 
• I software “antivirus” proteggono il sistema ed i dati dai virus, dai worm e dai 

trojan.  

• Un software antivirus aggiornato è assolutamente indispensabile se si naviga in 
internet e si scaricano programmi. Dato che giornalmente nascono numerosi 
nuovi malware, è tassativamente indispensabile anche un aggiornamento 
frequente del software antivirus.  

• Installare un software antivirus. 

• È assolutamente necessario installare una versione aggiornata del software 
antivirus. 

• Aggiornare regolarmente il software antivirus.  

• Verificare la validità della licenza. 

• Sincerarsi regolarmente che la licenza del software antivirus utilizzato sia ancora 
valida: il software potrebbe anche continuare a funzionare dopo la scadenza 
della durata di validità, ma a partire da allora non possono più essere installati gli 
aggiornamenti.  

 



Marche di Antivirus  

Ecco un elenco di antivirus che potete trovare su internet/app, di quelli 
più conosciuti. 

 

• Avast     Avg 

 

• Norton      Eset Nod 32 

 

• Avira     Kaspersky   

   

• McAffe     Trendmicro 



• App Avast antivirus per dispositivi android  

• App Avast Cleanup per dispositivi android  

• Avast antivirus per pc 

• Spybot search & Destroy, antispyware per pc  

• Social network e piattaforme di videoconferenza 

 

• https://www.comune.modena.it/makeitmodena/news/sicurezza-
digitale-video-tutorial 

 

Sicurezza digitale: video tutorial  

https://www.comune.modena.it/makeitmodena/news/sicurezza-digitale-video-tutorial
https://www.comune.modena.it/makeitmodena/news/sicurezza-digitale-video-tutorial
https://www.comune.modena.it/makeitmodena/news/sicurezza-digitale-video-tutorial
https://www.comune.modena.it/makeitmodena/news/sicurezza-digitale-video-tutorial
https://www.comune.modena.it/makeitmodena/news/sicurezza-digitale-video-tutorial
https://www.comune.modena.it/makeitmodena/news/sicurezza-digitale-video-tutorial
https://www.comune.modena.it/makeitmodena/news/sicurezza-digitale-video-tutorial


Anti-Malware  

• Esistono diversi software di sicurezza informatica, ottimizzati per 
individuare il malware ed eliminarlo. 
Solitamente, i malware vengono individuati e rimossi con programmi 
antivirus o anti malware. Si consiglia quindi, di installare un 
software antivirus di un fornitore affidabile (ad esempio, un’ottima 
scelta potrebbe ricadere su programmi per malware come 
gli Antivirus Kaspersky, Malwarebytes o Bitdefender) ed aggiornarlo 
regolarmente.  

https://www.kaspersky.it/home-security?redef=1&THRU=&reseller=it_xmas2020_pro_ona_sem_bra_onl_b2c_goo_banner_______&utm_source=google&utm_medium=Banner&utm_campaign=xmas2020&utm_content=branded&ksid=_kenshoo_clickid_&ksprof_id=558&ksaffcode=1133&ksdevice=c&kschadid=484856819495&kschname=google&kpid=Google|740447723|38245817705|484856819495|aud-428105220876:kwd-439100243|c&gclid=Cj0KCQiA2uH-BRCCARIsAEeef3lZrN8fEYPm5Y6jG42c140ls4NJPKqzCMWVDfOUc2VLfg60ukgkeBsaAo2bEALw_wcB
https://www.kaspersky.it/home-security?redef=1&THRU=&reseller=it_xmas2020_pro_ona_sem_bra_onl_b2c_goo_banner_______&utm_source=google&utm_medium=Banner&utm_campaign=xmas2020&utm_content=branded&ksid=_kenshoo_clickid_&ksprof_id=558&ksaffcode=1133&ksdevice=c&kschadid=484856819495&kschname=google&kpid=Google|740447723|38245817705|484856819495|aud-428105220876:kwd-439100243|c&gclid=Cj0KCQiA2uH-BRCCARIsAEeef3lZrN8fEYPm5Y6jG42c140ls4NJPKqzCMWVDfOUc2VLfg60ukgkeBsaAo2bEALw_wcB
https://www.kaspersky.it/home-security?redef=1&THRU=&reseller=it_xmas2020_pro_ona_sem_bra_onl_b2c_goo_banner_______&utm_source=google&utm_medium=Banner&utm_campaign=xmas2020&utm_content=branded&ksid=_kenshoo_clickid_&ksprof_id=558&ksaffcode=1133&ksdevice=c&kschadid=484856819495&kschname=google&kpid=Google|740447723|38245817705|484856819495|aud-428105220876:kwd-439100243|c&gclid=Cj0KCQiA2uH-BRCCARIsAEeef3lZrN8fEYPm5Y6jG42c140ls4NJPKqzCMWVDfOUc2VLfg60ukgkeBsaAo2bEALw_wcB
https://it.malwarebytes.com/
https://www.bitdefender.it/
https://www.kaspersky.it/
https://it.malwarebytes.com/
https://www.bitdefender.it/




Anche i Browser possono essere infetti  

• Anche i browser possono essere 
infettati dai virus. 

• Come rimuoverli? Un buon 
programma gratuito è Adwclear. 

• https://it.malwarebytes.com/ad
wcleaner/ 

 

 

https://it.malwarebytes.com/adwcleaner/
https://it.malwarebytes.com/adwcleaner/


Software update 



Protezione dei dati 
• Non può mai essere escluso che i propri dati vengano parzialmente o completamente 

persi a seguito di errori involontari o inconsapevoli (es. cancellazione del file sbagliato), 
di problemi tecnici (es. cadute dell’alimentazione elettrica durante il lavoro, anomalie dei 
programmi) o per colpa di malware presente sul proprio computer. Per ridurre al minimo 
il rischio di perdita irrimediabile dei dati, è necessario effettuarne regolarmente il 
salvataggio (“backup”) su differenti supporti.  

• Backup regolare dei dati  

• I dati che si vuole proteggere devono essere copiati periodicamente su supporti esterni 
(tipicamente CD-ROM, DVD, pennette USB o dischi esterni)  

• Conservazione dei dati di backup  

• I supporti esterni devono essere conservati in luoghi al riparo e sicuri, teoricamente non 
nelle dirette adiacenze del computer in uso  

• Verifica delle copie di sicurezza  

• È sempre buona norma il controllo regolare dell’integrità e della leggibilità dei backup 
mediante verifica periodica dei file di ripristino contenuti nel backup stesso  

 



Ecco alcuni programmi che si possono usare per fare copie di backup dei vostri computer, sia per 
dati oppure come copia immagine del hard disk. 
 
Acronis true image 

 
 
Uranium backup 

 
 
Aomei partizion backup 

 
 
Windows backup  
 
 
Esistono anche dei servizi online che vi permettono di fare copie di backup, ma principalmente 
fanno immagini del disco. 





Firewall 
• Un firewall (“muro tagliafuoco”) controlla i collegamenti entra e 

uscita dal proprio computer o dalla propria rete ed eventualmente 
rifiuta le connessioni non autorizzate. Il firewall può essere 
paragonato a una dogana: la decisione di accettazione o di rifiuto dei 
collegamenti si basa su regole semplici, verificate ad ogni nuovo 
collegamento. Grazie al firewall può essere ridotto il rischio di accesso 
non autorizzato da parte di malintenzionati e minimizzato il pericolo 
di infiltrazione da parte di worm, trojan o spyware.  

 



Regole di comportamento 

• Altri accorgimenti delle tecniche descritte in precedenza (personal 
firewall, aggiornamenti del software, antivirus), per migliorare la 
sicurezza del proprio computer è di importanza fondamentale il 
corretto e consapevole comportamento di ogni singolo utente.  

• Tra le regole di base che possiamo suggerire ci sono:  

• Buone password    Prudenza email 

 

• Prudenza navigazione internet Configurazione del sistema 

 

• Reti wifi  

 



 



 



 



 



Associazione MODI:  

• https://www.associazionemodi.it/ 

 

 

 

 

• @modiaps 

 

https://www.associazionemodi.it/
https://it.linkedin.com/company/modi-aps
https://www.facebook.com/MODIAPS/
https://www.youtube.com/channel/UCauI08dRZkrXZ46sl-6inJA
https://www.instagram.com/modi_aps/

