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OGGETTO: CRIMINI INFORMATICI E CYBER SECURITY
Uso, una volta tanto, termini inglesi, solo per tentare di attirare l’attenzione di chi leggerà la
presente circolare.
Si fa un gran parlare di crimini informatici, ma in realtà quasi tutti siamo convinti che il
problema non ci tocchi, né noi personalmente né le nostre aziende.
Ciò anche quando, in effetti, già siamo stati oggetto di qualche crimine informatico:
clonazione dello smartphone, furto delle credenziali della carta di credito, virus che ha cifrato i nostri
archivi con conseguente richiesta di un riscatto in bitcoin.
Ancora di più, utilizziamo e facciamo utilizzare ai nostri figli i social come facebook o
instagram, senza preoccuparci delle «tracce» che il giovane utente lascia usando i social network.
Per chi volesse approfondire entrambi i temi, potrà cercare su Google (quante cose sa Google
dei nostri gusti?) «Clusit 2019» e potrà chiedere di ricevere un link da dove scaricare il rapporto sulla
criminalità informatica del 2019.
Il CERT della Banca d’Italia, (Computer Emergency Response Team), ha poi messo a punto,
nell’ambito delle iniziative in tema di Security awareness, un gustosissimo vademecum in otto passi,
denominato Data Detox, per aiutarci a «disintossicarci» dall’uso di internet, il vademecum è
rilasciato da Banca d’Italia con licenza Creative Commons BY – NC – SA esso è, quindi,
riproducibile e distribuibile. Credo sia interamente da leggere, da far leggere a dipendenti e
collaboratori e, magari da leggere con i Vostri figli!
Lo Studio, peraltro, resta a disposizione per ogni chiarimento che fosse necessario.
Cordiali saluti.

(Avv. Giampiero Pino)
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