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Protocollo di intesa  
 
 
 
 
 

Vantaggi per gli Associati 



Agenda 

• Introduzione « notizie dal mondo Cyber » 

• Come aderire alla newsletter "UI contrast"  

• Canale preferenziale per gli associati con la Polizia 

Postale  

• Come leggere un report proveniente dalla Polizia 

Postale per valutare le notifiche al Garante… 



Alcune notizie dal mondo Cyber… lo 
sapevate che…. 

• Il Virus WANNACRY è stato scoperto 91 giorni prima della 
sua «esplosione» 

• La patch sulla vulnerabilità utilizzata da questo virus è 
stata rilasciata 59 giorni prima dell’attacco 

• Vi sono state 200000 «vittime» e 300000 pc in 150 nazioni 
infettati. 

• Perdita finanziaria stimata… 4 miliardi $ 

Bastava aggiornare i pc e i server… 



Alcune notizie dal mondo Cyber… 
lo sapevate che…. 
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Alcune notizie dal mondo Cyber… 
 lo sapevate che…. 

695 

319 

278 

535 

216 

611 

1325 

205 

596 

120 

285 

107 

95 

90 

76 

61 

1383 

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

Google

Debian

Canonical

Novell

Linux

Apple

Microsoft

Mozilla

Redhat

Fedoraproject

Oracle

PHP

Wireshark

Qemu

Phpmyadmin

Suse

ADOBE

Numero di vulnerabilità dei 50 prodotti più venduti (per Vendor) 



Alcune notizie dal mondo cyber… lo 
sapevate che… ci hanno attaccato.. 

QUANTI HANNO CAMBIATO LA PASSWORD 
DOPO L’ATTACCO?? 

(Per gli associati non era fortunatamente 
necessario, perché abbiamo 

immediatamente bloccato tutti gli account 
e forzato il cambio.. ma..) 

 
L’80% delle persone usa la stessa password 

per tutto!! PS.. il server era aggiornato… 



Consigli pratici per ridurre il rischio di 
Hackeraggio delle password.. 

• La password della E-mail DEVE essere sempre 

diversa da tutte le altre (su ci bucano la password 

della posta ad esempio, sarà un attimo ricavare le 

altre di tutti i nostri account social con il «recupera 

password») 

• Le password vanno «rese semplici» a noi per poterle 

ricordare sempre: 
 



Consigli pratici per ridurre il rischio di 
Hackeraggio delle password.. Concetto di 

PassPhrase 
Ad esempio: 

almiosegnalescatenatelinferno 

Dividiamo in 3 parti… e al posto delle «a» mettiamo le 

«@» al posto delle «i» mettiamo «1» al posto delle «l» 

mettiamo «!» e al posto delle «o» mettiamo lo «0» la 

prima lettera la mettiamo maiuscola 

A!m10segn@  !Esc@ten@t  E!1nfern0 



Newsletter «UICONTRAST» 

• Da oggi è attivo l’indirizzo mail uicontrast@ui.torino.it che dà origine alla 

omonima newsletter al quale automaticamente è stato iscritto ogni 

partecipante al Convegno (con possibilità di disiscrizione dalla prima 

ricezione..). 

• Ad ogni security alerts ricevuto (circa 1-2 ogni mese) verrà inviata agli iscritti 

copia delle segnalazioni. 

• A questo indirizzo è possibile scrivere per ricevere informazioni sulle modalità 

di presentazione di una segnalazione e di una denuncia in caso di 

Cybercrimine. 

mailto:uicontrast@ui.torino.it


Come è costruito un report 

È un report estremamente TECNICO!! 



Come utilizzare un report e verificare se è 
necessario segnalare al Garante il data 

Breach 



In caso di avvenuto attacco cosa fare 

• Scrivere una mail a uicontrast@ui.torino.it segnalando di voler denunciare l’avvenuto attacco 

o tentativo di attacco alla Polizia Postale, non è necessario specificare nulla all’UI Torino 

(NON INVIARE EMAIL SOSPETTE o EMAIL CONTENENTI VIRUS PER FARSI DARE UN PARERE!!) 

• È possibile fare denuncia in qualsiasi commissariato di Polizia, ma, essendo le nostre aziende 

principalmente nella Provincia di Torino, ci si può rivolgere direttamente al Compartimento di 

Polizia Postale (a Torino in Corso Tazzoli 235) per avere una assistenza più dedicata. 

 

È importante avere i dati tecnici corretti per poter fare una denuncia efficace!! 

NB: come già detto… se si deve fare segnalazione al Garante farla entro 72 ore da quando ci si 

è accorti del Data Breach 

mailto:uicontrast@ui.torino.it


Riferimenti: 

UFFICIO INFORMATICO UI TORINO: 
 

• Email: p.buttigliengo@ui.torino.it  
• Tel. 011.5718.457/313 
• Linkedin: paolo-buttigliengo 

 
PEC POLIZIA DI STATO PER REATI INFORMATICI: 

 
compartimento.polposta.to@pecps.poliziadistato.it 
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