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DEFINIZIONE DI «DATO PERSONALE»

• Un dato personale è «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica
identificata o identificabile (interessato). Si considera identificabile la persona
fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare
riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati
relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici
della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale, o
sociale» (cfr. art. 4 del Regolamento UE 2016/679, punto 1 e art. 2, comma 1,
lett. a, del D.Lgs 51/2018)

• Specialmente delicati sono dati appartenenti a categorie particolari (cfr. art. 9 del
Regolamento UE 2016/679), e cioè dati personali idonei a rivelare l’origine
razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche,
l’appartenenza sindacale; dati genetici; dati biometrici intesi ad identificare in
modo univoco una persona fisica; dati relativi alla salute o alla vita sessuale o
all’orientamento sessuale e i dati personali relativi a condanne penali e reati (cfr.
art. 10 del Regolamento UE 2016/679).
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679#d1e1499-1-1


LUOGHI COMUNI DA SFATARE

• I MIEI DATI/I DATI DEI MIEI CLIENTI NON SONO COSI’ IMPORTANTI

Tutti i dati personali lo sono:

furto di identità per fini illeciti

profilazione individuale o di massa 

Il caso «Cambridge Analytics

Grazie alla combinazione tra metodi di estrazione di informazioni utili da grandi quantità di dati e la loro
interpretazione alla luce delle scienze sociologiche e di psicometria (lo studio dei comportamenti umani) la
suddetta società era in grado di sfruttare il profilo psicologico degli utenti per individuarne una precisa
personalità ed impacchettare messaggi elettorali estremamente precisi che andavano a colpire le loro
debolezze e paure.

• IL MIO COMPUTER FUNZIONA BENE, QUINDI NON HO NESSUN MALWARE
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PEBKAC
problem exits between

keyboard and chair

Il problema sta tra la tastiera e la sedia

Il problema è la nostra disattenzione e/o fretta



OBBLIGHI DI CHI GESTISCE DATI ALTRUI

Art. 32 RGPD

Sicurezza del trattamento

1. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del 
trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del 
trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di 
sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:

a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;

b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei 
servizi di trattamento;

c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o 
tecnico;

d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di 
garantire la sicurezza del trattamento.

2. Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, si tiene conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in 
particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o 
illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

3. L'adesione a un codice di condotta approvato di cui all'articolo 40 o a un meccanismo di certificazione approvato di cui all'articolo 
42 può essere utilizzata come elemento per dimostrare la conformità ai requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

4. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento fanno sì che chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso a dati 
personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli 
Stati membri.
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Minimizzazione
art. 5 lett. c) GDPR

I dati devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario

Strettamente pertinente alla responsabilità 

meno dati = 
meno preoccupazioni

Art. 33 Codice Deontologico Architetti: il professionista «può» tenere copia dei documenti del cliente : meglio 

limitarsi allo stretto necessario

Art. 2220 Codice Civile “le scritture (contabili) devono essere conservate per 10 anni dalla data dell’ultima 
registrazione”.

Art. 22 del dpr 600/1973 »le stesse scritture devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli 
accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta, anche oltre ai termini stabiliti dal Codice Civile»
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https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::CC:;_art2220


OBBLIGHI DI CHI GESTISCE DATI ALTRUI

• Importanza della corretta Valutazione del rischio (DPIA – Data
Protection Impact Assestment):

• Processo volto a descrivere il trattamento, valutarne la necessità e la proporzionalità e a
gestire gli eventuali rischi per i diritti e le libertà delle persone derivanti dal trattamento

• Previsto dall'art. 35 GDPR, è emanazione diretta del principio di accountability – non 
obbligatorio per piccole realtà

• Importanza del Registro delle violazioni (da compilare anche per
quelle che non si ritiene di segnalare al Garante)
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Data breach

Violazione di sicurezza che comporta, accidentalmente o in modo
illecito, la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non
autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o
comunque trattati
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Data breach

Alcuni possibili esempi:

• l’accesso o l’acquisizione dei dati da parte di terzi non autorizzati;

• il furto o la perdita di dispositivi informatici contenenti dati personali; (furto del computer)

• la deliberata alterazione di dati personali;

• l’impossibilità di accedere ai dati per cause accidentali o per attacchi esterni, virus, malware, 
ecc.;

• la perdita o la distruzione di dati personali a causa di incidenti, eventi avversi, incendi o altre 
calamità;

• la divulgazione non autorizzata dei dati personali

• interruzione servizio che provoca perdita dati
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Adempimenti in caso di 
data breach
(art. 33 GDPR)

Il Titolare deve: 

notificare la violazione al Garante a mezzo pec – modulo

immediatamente o massimo entro 72 ore

giustificare ritardo se oltre 72 ore

avvisare tempestivamente gli interessati se rischi elevati

documentare tutte le violazioni dei dati personali (Registro delle violazioni)

Il Responsabile deve:

avvisare immediatamente il titolare

a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali 
comporti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche

Avv. Maria Dolores Bottari



Data breach - Linee guida EDPB

• Il 14 Febbraio 2021 L’EDPB (European Data Protection Board) ha
adottato le Linee Guida per consentire ai titolari del trattamento di
disporre di uno strumento idoneo a distinguere quali ipotesi
sicuramente comportano una notifica all’autorità e quali debbano
essere notificate agli interessati, andando ad evidenziare anche quelle
ipotesi di esclusione di notificazione qualora gli eventi abbiano
rilevanza esclusivamente interna.
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CHE TIPO DI VIOLAZIONI DI DATI PERSONALI 
VANNO NOTIFICATE/COMUNICATE?
• Vanno notificate unicamente le violazioni di dati personali che possono 

avere effetti avversi significativi sugli individui, causando danni fisici, 
materiali o immateriali.

Esempi: 
➢la perdita del controllo sui propri dati personali 
➢la limitazione di alcuni diritti 
➢la discriminazione 

➢il furto d'identità o il rischio di frode 

➢la perdita di riservatezza dei dati personali protetti dal segreto professionale 
➢una perdita finanziaria 
➢un danno alla reputazione 
➢qualsiasi altro significativo svantaggio economico o sociale
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In sintesi: quando la notifica al Garante e la 
comunicazione agli interessati s’ha da fare ?
• Siamo nell’ambito dell’accountability: la responsabilità è del titolare del trattamento

• Al fine di valutare il potenziale rischio per le persone fisiche, le “Linee guida” suggeriscono di considerare 
diversi fattori, tra cui:

• tipo di violazione;
• natura, carattere sensibile e volume dei dati personali;
• facilità di identificazione delle persone fisiche;
• gravità delle conseguenze per le persone fisiche;
• caratteristiche particolari dell’interessato;
• caratteristiche particolari del titolare del trattamento;
• numero di persone fisiche interessate

• Sul sito del Garante si trova uno strumento di autovalutazione per verificare se devo o meno procedere ed il 
modello per effettuare la notifica

https://servizi.gpdp.it/databreach/s/
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https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612052


Esempi di violazioni che potrebbero NON presentare 
rischi per gli interessati (cfr. Linee guida Garante  par. II, lett. 
D) 

• la violazione di dati personali già disponibili pubblicamente, in
quanto potrebbe risultare improbabile il verificarsi di un danno fisico
per gli interessati conseguente alla divulgazione di dati personali già
pubblici;

• la perdita o il furto di una chiavetta USB contente dati personali
crittografati (con algoritmo di crittografia all’avanguardia e chiave di
decifrazione non sia compromessa), di cui è disponibile un backup
che consente un integrale e tempestivo ripristino dei dati
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https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612052


Il problema per i dati trasmessi a mezzo email

• Opportuno non trasmettere via email copie di documenti di identità o altri 
dati identificativi della persona elevato rischio di furto di identità

• Opportuno servirsi dei gestori più importanti (maggiore tutela contro 
incursioni) 

• Opportuno servirsi di sistema di cifratura dei messaggi email 

• Vietato trasmettere numeri di carte di credito, password, pin (ove 
necessario, segmentare)
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Principali tipologia di minacce: c.d. malware

R.A.T. – REMOTE ACCESS TOOLS

RANSOMWARE – SEGREGAZIONE/RISCATTO

PHISHING – ANDIAMO A PESCA

SPEARE PHISHING / WHALE ATTACK – ATTACCO MIRATO

CRIPTOJACKING 
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R.A.T. – REMOTE ACCESS TOOL (TROJAN)

Tipo di software molto simile ai programmi di accesso remoto legittimi
utilizzato per monitorare e controllare, in modo illecito, un computer o
un'intera rete all'insaputa degli utenti.

Caratteristiche:

• Di difficile individuazione perché sono invisibili e non rallentano il
sistema e quindi eludono i sistemi di controllo (antivirus e firewall).

• Talvolta possono essere necessari, per una rimozione sicura, degli
strumenti di rilevamento concepiti ad hoc.

• Consentono di accedere ai dati del computer
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R.A.T. – REMOTE ACCESS TOOL (TROJAN)

Modalità operative:

Una componente «trojan» installata sulla macchina della vittima che funge da server; una 
componente per il controllo remoto, presidiata dell’attaccante che funge da centrale di 
comando e controllo C2; la componente trojan stabilisce con la centrale di comando (o più 
server C2) una connessione diretta utilizzando una opportuna porta TCP predefinita del 
computer infettato = CONTROLLO REMOTO

Modalità di «infezione»: 

• accesso fisico diretto alla macchina (operatore infedele)

• tecniche di phishing (conoscenza passwords, dati tecnici)

• allegato e-mail 

• pacchetto software 

• pagine web e annunci pubblicitari compromessi

ATTENZIONE A SCARICARE PROGRAMMI O ALLEGATI .exe, .pdf,  .rar, .zip  SOLO DA FONTI SICURE
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R.A.T. – REMOTE ACCESS TOOL (TROJAN)

Finalità illecite:
mettere a disposizione degli attaccanti una vasta gamma di impieghi possibili quali:

• Controllo Webcam: si possono attivare e controllare webcam e microfoni di un computer

• Controllo Desktop: è possibile controllare un computer remoto per eseguire azioni arbitrarie e 
sfruttare la rete target come server proxy per agire in modo anonimo e a scapito delle ignare vittime 
con tecniche di mascheramento e impersonificazione

• File Manager:  guadagnando un accesso amministrativo nei computer infettati, i RAT consentono di 
modificare qualsiasi file, cancellare interi dischi o addirittura inoculare contenuti malevoli
(backdoor, worm, spyware)

• Keylogging: da un computer infetto è possibile ottenere sequenze di tasti e file contenenti 
informazioni bancarie, password, dati sensibili o conversazioni personali

• Botnet: I criminal hacker possono utilizzare strumenti RAT per assumere il controllo di una rete
allo scopo di  creare una botnet estesa su migliaia di computer e/o utilizzare le relative risorse per 
attacchi, attività criminali di mining (Bitcoin),  di hosting file e di torrenting

RACCOLTA DATI E DOCUMENTI ALTRUI PER COMMETTERE REATI
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R.A.T. – REMOTE ACCESS TOOL (TROJAN)

Difese:

La maggior parte dei browser impedisca download automatici o avvisa l’utente quando un sito non è sicuro.

Tuttavia può comunque essere difficile rilevare l’attività RAT. Infatti, queste attività in genere non rallentano i sistemi colpiti né si manifestano ma possono
continuare in modo subdolo e segreto per lunghi periodi.

TEMPO MEDIO DI SCOPERTA: 80 GG.

• non scaricare software da fonti non sicure e non affidabili (giochi, applicazioni, file torrent);

• non aprire allegati e-mail provenienti da potenziali datori di lavoro e mittenti improbabili; 

• mantenere aggiornati browser e sistemi operativi con le relative patch di sicurezza;

• mantenere gli antivirus con le firme delle definizioni dei malware aggiornate;

• aggiornare sempre i programmi , antivirus e firewall – una corsa contro il tempo !!!

• rendere estensione dei file visibili

• diffidare dalle richieste di installazione di applicazioni propinate in modo arbitrario;

• monitorare la velocità di connessione di rete, poiché l’attività RAT, utilizzando la larghezza di banda della connessione Internet, potrebbe peggiorarne 
le prestazioni;

• Utilizzare un task manager per cercare processi sconosciuti, anche se di norma i task imputabili ai RAT non vengono visualizzati tra i processi in 
esecuzione, e valutarne la rimozione;

• Crittografia dei dati più importanti.
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Un caso recentissimo
Dal web – notizia del 19 agosto 2022

«Apple, falla può consentire ad hacker di accedere ad iPhone e Mac.  Società rilascia aggiornamenti 
sicurezza»

(https://www.ansa.it/sito/notizie/tecnologia/hitech/2022/08/19/apple-falla-puo-consentire-hacker-accedere-ad-iphone-e-mac_617b1f4b-98a0-4468-9030-
19e6ed6984b7.html)

«I BUG E LA PATCH

iPhone e iPad, aggiornarli subito per evitare attacchi hacker»

Ricercatori anonimi hanno segnalato due errori nei sistemi operativi di casa Apple che potrebbero essere sfruttati 
per attacchi estremamente mirati e di alto profilo di sofisticatezza. Il pericolo è l’infezione da malware con elevati 
privilegi amministrativi nel nostro melafonino. Ma c’è già la patch»

(https://www.cybersecurity360.it/nuove-minacce/iphone-e-ipad-aggiornare-subito-per-evitare-attacchi-hacker/)

«Apple scopre due falle di sicurezza. Disponibile il software per l’aggiornamento

Gli esperti di sicurezza hanno consigliato agli utenti di aggiornare i dispositivi iPhone, iPad e Mac. Apple non ha specificato come e 
da chi sono state scoperte le vulnerabilità»

(https://www.ilsole24ore.com/art/apple-scopre-due-falle-sicurezza-disponibile-software-l-aggiornamento-AEPU0LuB?refresh_ce=1)
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RANSOMWARE (sequestro/riscatto)

Caratteristiche:

Tipo di malware che limita l'accesso al dispositivo che infetta (LOCKER) richiedendo un riscatto 

(ransom in inglese) da pagare per rimuoverlo oppure criptano (CRYPTO) i dati e chiedono 

riscatto per restituirli. 

L’Italia è senza dubbio tra i paesi più colpiti da questa minaccia e si registrano continui casi di 

infezione sia a danno di PC privati che per importanti infrastrutture nel settore privato e nel 

pubblico.

Cybercrime, a maggio Italia prima in Europa per ransomware

Ricerca Trend Micro, è sesta al mondo. Tra settori più colpiti Pa e sanità
(https://www.ansa.it/sito/notizie/tecnologia/software_app/2022/07/13/cybercrime-a-maggio-italia-prima-in-europa-per-ransomware_f64dd5dd-

433b-4293-91f2-2ed42364cc74.html)
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RANSOMWARE (sequestro/riscatto)

«L’European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) ha pubblicato un report sulle minacce derivanti da attacchi ransomware in EU, UK e negli Stati Uniti. Il
documento evidenzia come, tra maggio 2021 e giugno 2022, ben 47 differenti attori abbiano condotto 623 attacchi ransomware, i quali hanno causato la

sottrazione di circa 10 terabyte di dati al mese. Il 58,2% di questi dati rubati è relativo a dati personali dei dipendenti dei soggetti attaccati.

L’Italia è stato il quarto paese più attaccato, dopo USA, Germania e Francia.

Inoltre, nel 94,2% dei casi analizzati dall’ENISA non è noto se l’azienda colpita abbia pagato o meno il riscatto richiesto. Tuttavia, si legge nel report, in caso

di mancato pagamento, i cyber criminali rendono disponibili pubblicamente tutti i dati sottratti e che ciò – stando ai dati dell’ENISA – è

accaduto nel 37,88% degli incidenti analizzati, appare verosimile poter ipotizzare che il restante 62,12% delle aziende attaccate abbiano raggiunto o un
accordo con gli aggressori, oppure abbiano trovato un’altra soluzione.

‘Il ransomware è fiorente e la nostra ricerca mostra che gli attori delle minacce stanno conducendo attacchi indiscriminati. Le aziende colpite sono di ogni

dimensione e appartengono a tutti i settori. Chiunque può diventare un bersaglio. Esortiamo le organizzazioni a prepararsi per gli attacchi

ransomware e a considerare le possibili conseguenze prima che si verifichino attacchi’, avvisa il report»

«» Negli ultimi tre anni, la durata dei ransomware è calata del 94%, da oltre tre mesi a 4 giorni, lasciando alle organizzazioni una finestra temporale 
sempre più ristretta per reagire. Secondo il report di IBM security, il costo di ogni singolo dato rubato è di 164 dollari in media a livello globale, mentre in 
Italia è di 143 euro

(https://www.key4biz.it/ransomware-nellultimo-anno-litalia-e-stato-il-quarto-paese-piu-attaccato-dopo-usa-germania-e-francia-report/412812/)
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RANSOMWARE (sequestro/riscatto)

Modalità di «infezione»: 

Quasi sempre arriva come allegato ad una email apparentemente «regolare»

Finalità:

Ottenere denaro.

MAI PAGARE

Importanza del back-up «almeno giornaliero» e  «indipendente» (MAI IN RETE)
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RANSOMWARE (sequestro/riscatto)

Difese:
• Massima attenzione ai messaggi di posta elettronica: arriva come allegato di una mail, quasi sempre proveniente da indirizzi apparentemente sicuri. 
• In caso di dubbio: Non aprire l’allegato. Accertarsi presso il mittente prima.

• Controllare il dominio della casella di posta del mittente 

• Verificare estensione dell’allegato: MAI APRIRE: .EXE, .JS, .CMD, .BAT, .SCR, .JAR, .PIF, .COM, .PS1, .PS2, REG, .LNK, .INF .DLL, .MSC, .MSI, .HTA, 
.MSP, classiche dei ransomware. .DOCM, .DOTM, .XLSM, .PPTM)  

• Disabilitare l’esecuzione automatica delle macro e verificare l’attendibilità del documento. 

• Attenzione a tutti i file allegati inclusi in archivi di tipo .ZIP o .RAR perchè potrebbero contenere all’interno altre tipologie di file 
malevoli

• Limitare l’accesso alla risorse di rete / aree ad accesso riservato / segregazione-segmentazione dei dati 
• Fare copie di back up dei dati
• Non pagare
• Staccare i cavi di rete
• Spegnere immediatamente ???
• Contrattare subito il responsabile gestione e la societa’ antivirus
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PHISHING

Caratteristiche:

Truffa realizzata sulla rete Internet.

Si concretizza principalmente attraverso messaggi di posta elettronica
ingannevoli

Attraverso una e-mail, solo apparentemente proveniente da istituti finanziari
(banche o società emittenti di carte di credito) o da siti web che richiedono
l'accesso previa registrazione (web-mail, e-commerce ecc.), invita, riferendo
problemi di registrazione o di altra natura, a fornire i propri riservati dati di
accesso al servizio. Solitamente nel messaggio, per rassicurare falsamente
l'utente, è indicato un collegamento (link) che rimanda solo apparentemente
al sito web dell'istituto di credito o del servizio a cui si è registrati. In realtà il
sito a cui ci si collega è stato artatamente allestito identico a quello originale
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PHISHING

DIFESE:

• Gli Istituti di Credito o le Società che emettono Carte di Credito non chiedono mai la conferma di dati personali tramite e-mail

• Nel caso riceviate una e-mail, presumibilmente da parte della vostra banca, che vi fa richiesta dei riservati dati personali, recatevi
personalmente o telefonate presso il vostro istituto di credito

• Se credete che l´ e-mail di richiesta informazione sia autentica, diffidate comunque del link presente in questa, collegatevi al sito
della banca. Chiedete info.

• Verificate sempre che nei siti web dove bisogna immettere dati (account, password, numero di carta di credito, altri dati personali),
la trasmissione degli stessi avvenga con protocollo cifrato. LUCCHETTO VERDE. NB DOPPIA AUTENTICAZIONE

• Controllate, anche durante la navigazione sul sito, che l´ indirizzo sia quello del sito che si vuole visitare, e non un sito
“copia”, creato per carpire dati

• Installate sul vostro computer un filtro anti-spam.

• Controllate che, posizionando il puntatore del mouse sul link presente nell´ e-mail, in basso a sinistra del monitor del
computer, appaia l´ indirizzo Internet del sito indicato, e non uno diverso.
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Esempio 1
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Esempio 2
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SPEAR PHISHING = ATTACCO MIRATO

Caratteristiche:

A differenza del phishing, che invia e-mail di massa, lo spear phishing avviene su scala ridotta e in maniera mirata.

L’hacker sceglie come obiettivo i dipendenti di una singola azienda.

I messaggi sembrano provenire da un altro dipendente della stessa azienda e chiedono la conferma di nome utente e password. I link
contenuti nelle e-mail reindirizzano l’utente su una versione fasulla del sito Web o della rete intranet aziendale, allo scopo di
prelevarne le credenziali di accesso

L’obiettivo dell’hacker è usare la credibilità per istruire il destinatario a compiere un lavoro, come un trasferimento di denaro, o
passare informazioni confidenziali come login e password, che daranno all’hacker l’accesso ai dati aziendali.

L’hacker recupera le informazioni attraverso un malware (R.A.T) oppure le può dedurre attraverso uno studio attento dei social, blog
o dello stesso sito web, dove spesso vengono pubblicate notizie personali o eccessivamente particolareggiate.

Una volte recuperate le informazioni, verrà inviata la mail in tutto e per tutto simile a quella dell’azienda obiettivo della truffa, nella
quale viene sottolineata l’urgenza di eseguire un compito (un pagamento, recupero di password, ecc).

La vittima clicca sul link o sull’allegato della mail e il truffatore raggiunge il suo obiettivo.
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SPEAR PHISHING = ATTACCO MIRATO

Esempio di messaggio di spear phishing:

«Paolo, data la tua passione per i vini rossi di annata, ti suggeriamo di 
non mancare alla fiera del vino in programma questo weekend (link al 
sito web compromesso, o falsificato), a cui parteciperà anche Andrea. 
Dai un'occhiata al sito web dell'evento”. 

Questo esempio di attacco spear phishing può risultare altamente
efficace se dalle informazioni pubblicamente disponibili su Paolo,
risulta effettivamente che egli sia un appassionato di vini, sia amico di
Andrea, anche lui amante dei vini, e la comunicazione provenga da
un'email di Facebook falsificata.
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SPEAR PHISHING = ATTACCO MIRATO

Difese:
• Attenzione ai dati condivisi sui social e sul sito web aziendale

• Possibilmente impostare la privacy

• Verificare identità e credibilità del messaggio

• Riguardo ai trasferimenti di denaro, essere sospettosi in caso vengano richiesti con troppa
segretezza o troppa urgenza

• Valutare l’implementazione di procedure di sicurezza che includano un processo di verifica in
due passaggi per i pagamenti e bonifici

• Software e sistema sempre aggiornati

Avv. Maria Dolores Bottari



Criptojacking

Forza il computer a minare criptovalute, cioè a «lavorare» per calcolare
nuovi blocchi da aggiungere ad una blockchane.

Tra le svariate tecniche di cryptojacking esistenti, la più comune
prevede l’utilizzo di piccoli programmi realizzati in Javascript e nascosti
nel codice HTML delle pagine web. Non appena un utente accede a una
pagina o sito web “infetto", il criptojacker “forza" il sistema a minare
criptovalute e le accumula in un wallet intestato al cybercriminale o al
gestore del sito stesso.

Se ciò accade, solitamente il computer rallenta il suo funzionamento.
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Le minacce dalla domotica
IoT

(Internet of Things)

• Le Linee Guida EDPB del 14 Febbraio 2021 rilevano anche nell’ambito
dell’Internet of Things.

• Secondo gli esperti ricercatori di ESET (azienda storica attiva
nell’ambito della protezione dei rischi) i ransomware si stanno
evolvendo in una variante detta “jackware”, ideata proprio per
colpire i dispositivi intelligenti

• Questi attacchi sono in grado di bloccare l’utilizzo dei dati presenti sui
dispositivi, e quindi non consentirne la funzionalità, chiedendo un
riscatto per sbloccare il dispositivo stesso.

Avv. Maria Dolores Bottari



Le minacce dalla domotica
IoT

(Internet of Things)

Minacce particolarmente insidiose: attraverso la domotica si puà entrare nella sfera personale più privata

Gli «smart meters» …

Gli smart meter sono contatori o misuratori intelligenti che permettono di ricavare dati puntuali di 
consumo relativamente all’energia elettrica, al gas e all’acqua corrente. Nel caso dell’elettricità questi 
dispositivi creano la rete di comunicazione tra i vari nodi della smart grid, monitorando i flussi di energia in 
entrata e in uscita per un’utenza.

I vantaggi di questi sistemi sono numerosi per tutte le parti coinvolte:

• Riduzione dei costi di gestione delle letture e del contratto, operazioni che ora diventano praticabili da remoto;

• Frequenza superiore di lettura;

• Monitoraggio della rete e ottimizzazione della manutenzione in caso di perdite;

• Possibilità di concorrenza libera;

• Consapevolezza dell’utente in merito a consumi e sprechi, data dalla misurazione in tempo reale dei consumi e dalla relativa 
analisi grazie ad algoritmi di efficientamento come quelli Regalgrid;

• Miglioramento delle abitudini energetiche e aumento del risparmio energetico;

• Riduzione dei costi dell’energia per l’utente.
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Le minacce dalla domotica
IoT

(Internet of Things)

…. e le «smart homes»
L’espressione Smart Home o “casa intelligente” si riferisce alla possibilità di gestire in maniera automatica o da remoto impianti e dispositivi all’interno di
un’abitazione, al fine di risparmiare energia, semplificare la vita domestica e/o garantire la sicurezza delle persone all’interno. Essa rappresenta
l'evoluzione della domotica, resa possibile grazie allo sviluppo dell'Internet of Things e degli oggetti connessi. In un impianto domotico, infatti,
l'interconnessione tra i dispositivi domestici è fisica e prevede un intervento diretto nell'impianto elettrico. Nella casa intelligente, invece, i dispositivi
comunicano tra loro grazie a Internet e sono gestibili anche da remoto, tramite smartphone o assistenti vocali.

Tra le diverse applicazioni, vediamo quali sono attualmente in primo piano nelle scelte dei consumatori:

• Assistenza alla persona (avvisi in caso di cadute di anziani in casa, assistenza a disabili);

• Climatizzazione/riscaldamento (condizionatori, termostati o caldaie regolabili a distanza o tramite App);

• Elettrodomestici (accensione/spegnimento da remoto, tramite App o con la propria voce, di lavastoviglie, lavatrici, forni a microonde);

• Illuminazione (accensione/spegnimento, regolazione del colore o dell’intensità tramite App o con la propria voce);

• Monitoraggio consumi energetici (monitoraggio a distanza dei consumi dei dispositivi elettrici ed elettronici tramite presa elettrica intelligente);

• Salubrità della casa (dispositivi che monitorano e agiscono purificando l’aria in casa, sensori per monitoraggio temperatura e/o umidità, centraline
meteo che forniscono dati tramite WiFi);

• Sicurezza (impianti di videosorveglianza e videocitofonia con possibilità di accedere alle immagini a distanza e/o da Smart TV, serrature intelligenti che 
inviano allarmi in caso di intrusione);

• Smart home speaker (dispositivi comandabili tramite voce che consentono di ricevere informazioni – es. sul meteo, sul traffico – e di impartire 
comando – es. regolare le luci o la temperatura).
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Non tutto oro ciò che luccica: problematiche 
privacy degli smart meters e delle «smart homes»
Secondo l’EDPS (European Data Protection Supervisor – Garante europeo per la
Protezione dei Dati – raccomandazione 16.10.2019):

«l'uso degli smart meters può portare a tracciare la vita quotidiana delle persone
nelle proprie case e costruire profili dettagliati di tutti gli individui in base alle loro
attività domestiche. Questi profili potrebbero quindi essere utilizzati per molti altri
scopi, inclusi marketing e pubblicità. Anche le forze dell'ordine, le autorità fiscali,
le compagnie assicurative, i proprietari, i datori di lavoro e altre terze parti
potrebbero essere interessate ad accedere alle informazioni personali sul
consumo di energia»

«Anche una rete di contatori intelligenti con comunicazioni bidirezionali abilitate
potrebbe entrare a far parte di un'infrastruttura di sorveglianza di massa. Ciò
potrebbe essere tecnicamente ottenuto con un semplice aggiornamento del
firmware per ridurre gli intervalli di misurazione e trasferimento».
( https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/techdispatch/techdispatch-2-smart-meters-smart-homes_en)
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Non tutto oro ciò che luccica: problematiche pdi
sicurezza degli smart meters e delle «smart homes»
Sempre secondo EDPS:

«I contatori intelligenti collegati agli elettrodomestici intelligenti sono più vulnerabili alle violazioni dei dati (…)
I contatori intelligenti e gli elettrodomestici intelligenti rientrano nella categoria dei dispositivi Internet of
Things (IoT) in quanto dispongono di connettività di rete, sensori e controlli per interagire con l'ambiente
locale. Di conseguenza, contatori intelligenti e abitazioni condividono anche i rischi derivanti da dispositivi o
reti IoT. In generale, i rischi aumentano con il numero di dispositivi connessi integrati nella casa intelligente,
soprattutto se tali dispositivi consentono la connettività con reti non sicure.

Laddove i contatori intelligenti siano collegati a elettrodomestici intelligenti o a Internet e siano compromessi,
potrebbero danneggiare o infettare altri dispositivi o servizi vulnerabili o sensibili, come telefoni cellulari,
computer, telecamere di sicurezza, serrature intelligenti o servizi Web pubblici. Al contrario, l'accesso non
autorizzato ai contatori intelligenti tramite altri dispositivi in una casa intelligente potrebbe compromettere le
funzionalità dei contatori intelligenti, inclusa la fornitura di energia. I contatori intelligenti con connettività di
rete possono essere soggetti ad accesso non autorizzato. Gli attori malintenzionati possono estrarre i dati di
consumo o compromettere il firmware per registrare valori di consumo falsi, ad esempio. Per proteggere i
consumatori e la rete elettrica come infrastruttura critica, alcuni paesi dell'UE richiedono certificazioni
complete per i contatori intelligenti e i relativi componenti».
( https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/techdispatch/techdispatch-2-smart-meters-smart-homes_en
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Lo «scudo» della password

Come funziona ?

Si basa sulla funzione di hash.

La funzione di hash è una funzione di calcolo che consente di «tradurre» un documento di qualsiasi tipo o
lunghezza in una stringa alfanumerica di lunghezza predefinita (32 caratteri)

Caratteristiche::

a) è univoca: dal documento originale si può ottenere solo una determinata funzione di hash

b) è a «senso unico»: dalla funzione di hash non si può ottenere il documento originale (o meglio, lo si
potrebbe fare ma in modo non utile)

Quindi, quando memorizziamo una password in un sito, in realtà il sito registra la funzione di hash, non la
password come da noi scritta e ogni volta che accediamo il computer calcola e confronta le due funzioni
di hash (quella dell’impronta registrata e quella della password immessa).
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Password

• Tecniche per violare le password:

• Brute forcing: consiste  nell’individuare una password provando tutte le possibili combinazioni di 
lettere, caratteri speciali e numeri. Richiede un elevato numero di tentativi e un lungo tempo 
d’esecuzione

• Violazione server: ad es. attraverso i R.A.T. 

• Dizionari: tecnica di attacco informatico mirata a "rompere" un meccanismo di autenticazione 
provando a decifrare un codice cifrato (es. password cracking) o a determinare la passphrase
cercando tra un gran numero di possibilità. Il successo di un attacco dipende largamente dal 
dizionario utilizzato, ma anche dal tipo di regole che si applicano ad ogni voce del dizionario. Le 
“regole“, in generale, permettono di generare più varianti di una singola voce nel dizionario. Ad 
esempio, una possibile regola potrebbe essere denotata con -pl ad indicare al nostro software di 
cracking di effettuare e testare anche il plurale di ogni voce nel dizionario. Oppure $[0-9] ad 
indicare di testare per ogni voce nel dizionario anche la variante che prevede un numero da 0 a 9 
posto alla fine della stringa. I software di password cracking che permettono attacchi dizionario 
quasi sempre prevedono la possibilità di applicare regole.
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Password

Esempi:

chiaraB74  

ChiaraB&74

Ch1@r@B&74

Lanebbiaaglirticollipiovviginandosale

Imaginetheresnocountry

Imegindersnocauntri

1meg1nd3r5n0c@untr1

338 = se crittografato con chiave 0+1-1 diventa  347 (quindi per decrittografare devo fare 0-1+1)

Siti per controllo: https://password.kaspersky.com/it/; https://www.passwordmonster.com/
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Password

Regole irrinunciabili

- Password «robuste» (almeno 10 caratteri misti)

- Non usare sempre la stessa

- Meglio non scriverla su carta

- Mai darla ad altri

- Usare software per la gestione

- Usare sistemi di autenticazione a due fattori
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE  ! 

Il presente documento è stato elaborato dall’avv. Maria Dolores Bottari e reso disponibile a mero scopo informativo. Il presente documento è aggiornato
alla data indicata nell’ultima pagina. Le informazioni di cui al presente documento, di cui non si garantisce completezza, non costituiscono né un
parere legale, né un esame esaustivo della materia, né possono sostituirsi ad un parere legale elaborato su specifiche questioni concrete. L’avv. Maria
Dolores Bottari o l’ordine degli Architetti P.P.C. di Treviso non possono ritenersi responsabili di danni derivanti da un utilizzo improprio del presente
documento, del suo contenuto o comunque connessi al suo utilizzo. Il presente documento non può essere riprodotto, distribuito o pubblicato, in tutto o
in parte, per qualsiasi scopo, senza autorizzazione espressa della sua autrice.

Treviso, 15.09.2022

Studio di consulenza e assistenza legale
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