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il DPO informa                

 

 500 milioni di utenti LinkedIn venduti online 
  
I profili di 500 milioni di utenti LinkedIn, di cui 21 milioni italiani, sono stati trovati in 
vendita online: ID, nomi, indirizzi e-mail e altri dettagli personali fanno parte del 
massiccio database di dati rubati, che potrebbero ora essere utilizzati per lanciare 
ulteriori attacchi e truffe online 

 
Cos'è il furto di identità? 
Il furto di identità è un tipo di frode in cui qualcuno ruba le tue informazioni personali 
e le utilizza per impersonarti. Dopo aver rubato la tua identità, i criminali possono 
usarla per commettere altri crimini o ricevere servizi a tuo nome, ad esempio per 
ottenere un mutuo o un prestito studentesco.  
Ciò che questi truffatori prendono di solito sono le informazioni di identificazione 
personale (IP). Sebbene molti tipi di dati possano essere considerati informazioni 
personali, questi sono gli esempi più comuni: 

1. Nome e cognome 
2. Data di nascita 
3. Indirizzo di casa 
4. Numero di telefono 
5. Numero di carta di credito 
6. Dati medici 
7. Numero della patente 
8. Dati biometrici 
 
Tutti i dati di cui sopra sono noti come dettagli  collegati  . Vale a dire, ottenendo 
questo tipo di dati, i criminali possono identificare un individuo (quasi) 
immediatamente. 
Tuttavia, i criminali possono anche utilizzare altri tipi di informazioni per commettere 
furti di identità. Ad esempio, il collegamento di diversi dettagli non IP (come il tuo 
attuale o precedente datore di lavoro, codice postale, razza, ecc.) Può indicare ai 
truffatori chi sei.  
Chiamiamo questo tipo di informazioni   dettagli collegabili . 
Ci sono molti modi in cui si può diventare vittime di un furto di identità. Per i 
principianti, puoi farti rubare la tua identità sia offline che online. 
I modi più comuni di furto di identità offline sono le  dumpster diving e il  shoulder 
surfing. Il primo si verifica quando un ladro controlla i tuoi oggetti scartati, alla 
ricerca di documenti, assegni e qualsiasi altra informazione personale. Quest'ultimo 
si verifica come quando un ladro fa capolino da sopra la tua spalla quando utilizzi un 
bancomat o stai archiviando informazioni sensibili sul tuo dispositivo elettronico 
con firma digitale . Ma non è quello che ci interessa oggi. 
 

Come avviene il furto di identità online? 
Quando si tratta di furto di identità online, ci sono più modi per farlo accadere. Diamo un'occhiata a quelli più comuni. 
 

E-mail di phishing 
Molto probabilmente hai ricevuto e-mail da una persona o un'azienda apparentemente credibile, che di solito ti chiedono di seguire 
un collegamento per fornire informazioni personali e ripristinare la tua password, o qualcosa del genere. 
I criminali inviano queste cosiddette e-mail di phishing per rubare i tuoi dati. Dopo aver fatto clic sui collegamenti o sui file allegati, si 
rischia di diventare vittima di un furto di identità. Ad esempio, potresti rivelare la tua carta di credito, pensando di fornire i dati alla 
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tua banca o a un altro istituto di fiducia. Oppure i truffatori possono utilizzare malware per ottenere l'accesso remoto al dispositivo 
che stavi utilizzando per aprire un'e-mail. Dopodiché, potrebbero persino utilizzare la tua macchina per inviare più e-mail di phishing, 
coinvolgendoti nel processo. 
La prima cosa che dovresti fare quando ti rendi conto di aver aperto un collegamento di phishing è disconnettere la tua connessione 
Internet. In questo modo impedirai al malware di diffondersi sul tuo dispositivo e i truffatori non saranno in grado di controllare il tuo 
dispositivo da remoto. 
Tuttavia, prima che ciò accada, è meglio esaminare attentamente l'email per assicurarsi che provenga da una fonte legittima. 
 

Malware 
Il furto di identità può avvenire anche tramite malware. Ciò include virus, programmi, varie reti pensate per la condivisione di 
documenti. 
Dopo aver rilevato questo tipo di virus o aperto un programma dannoso, aumenta il rischio di frode di identità. Utilizzando malware, 
i criminali possono monitorare il tuo utilizzo di Internet e rubare le tue informazioni più sensibili,  le credenziali di accesso e altro 
ancora. 
Inoltre, ancora una volta, i criminali potrebbero persino ottenere il controllo del tuo dispositivo. 
 

Password deboli 
Le password brevi e facili da indovinare (o forza bruta) possono aiutare i truffatori ad accedere ad account pieni di dati personali 
necessari per commettere furti di identità. 
A volte l'accesso a un account è sufficiente per commettere una frode di identità. Ad esempio, molte persone usano Gmail o Facebook 
per connettersi a diversi servizi. Se il tuo account di posta elettronica ha una password debole e nessuna autenticazione a due fattori, 
immagina quanti problemi potrebbero causare i truffatori semplicemente indovinando una password non sicura. 
Il nome del tuo cane, qwerty, 12345, è tra le password che dovresti evitare . Dovresti optare per password generate casualmente con 
un bel mix di lettere maiuscole e minuscole, numeri e altri simboli. Tenere la password scritta su un pezzo di carta nel tuo portafoglio 
non è la strada da percorrere. Usa un gestore di password in modo da poter gestire facilmente molte password difficili. 
A proposito, è anche una cattiva idea usare la stessa password ovunque, ed ecco perché. 
 

Violazioni dei dati 
La quantità di dati archiviati dalle grandi aziende rende questo uno dei modi principali per scalare il furto di identità. Le violazioni dei 
dati si verificano quando gli hacker irrompono nei database di proprietà di varie società e divulgano le informazioni archiviate, che 
spesso includono vari tipi di IP e credenziali di accesso.  
Nei database, le password sono generalmente crittografate, anche se non necessariamente in modo sicuro. Algoritmi di hashing non 
sicuri (vale a dire, SHA-1 o MD5) sono ancora prevalenti. Naturalmente, le password crittografate in modo non sicuro sono più 
vulnerabili. 
Ed ecco perché non dovresti usare la stessa password su molti account diversi: gli hacker useranno spesso una tecnica 
chiamata  credential stuffing . I criminali non si limitano a rubare le password, ma le usano anche nel tentativo di accedere ad altri 
account che una persona potrebbe avere. 
 

Hacking 
Ci sono molti modi in cui gli hacker possono rubare la tua identità. Uno di questi è il Wi-Fi pubblico nella tua caffetteria locale o in un 
hotel in cui alloggi. 
Gli hacker possono configurare una rete WiFi fasulla e nominarla in base al bar in cui ti trovi o all'hotel in cui alloggi, in modo che tu 
provi a connetterti ad essa. Dopo esserti connesso a questo WiFi, è improbabile che ti accorga che qualcosa non va. 
Tuttavia, allo stesso tempo, gli hacker potrebbero essere in grado di osservare il tuo traffico online e rubare informazioni personali, 
come password o conversazioni. 
 

Siti web insicuri 
Visitare siti sospetti può aumentare la probabilità che la tua identità venga rubata. 
Ad esempio, Internet è pieno di falsi siti di e-commerce che i truffatori possono osservare per ottenere le tue informazioni più sensibili: 
numeri di carte di credito, nomi, indirizzi, ecc. Possono anche accedere ai tuoi nomi utente e password e utilizzarli per l'inserimento 
di credenziali. 
Ci sono alcune cose da tenere a mente quando si visita un sito e si valuta se è sicuro. 
Prima di tutto, controlla l'  icona del  lucchetto accanto alla barra degli indirizzi. Se è bloccato, significa che il sito web utilizza HTTPS e 
la tua connessione è crittografata. Nessun blocco significa uscire di lì velocemente. 
Se sei sospettoso, potresti anche voler controllare se il sito web ha una politica sulla privacy e esaminarla per vedere che tipo di dati 
afferma di raccogliere. Infine, non dimenticare di controllare se forniscono informazioni di contatto. 
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Social media 
I social media occupano una parte enorme della nostra vita quotidiana. È anche il luogo in cui si verifica il furto di identità. 
Condividiamo molte informazioni sui social media che potrebbero essere utili ai truffatori, che vanno da quelle ovvie, come numeri di 
telefono, indirizzi e-mail, luoghi di lavoro e simili, a quelle meno ovvie, come il nome del tuo cane (che può aiutare qualcuno risponde 
a quella domanda di sicurezza per ricordare la tua password e-mail).  
In verità, i truffatori potrebbero utilizzare quasi tutto ciò che condividi per  aggiungere colore  agli attacchi di ingegneria sociale che ti 
prendono di mira (attraverso il servizio clienti della tua banca, ad esempio). 

 
Dispositivi elettronici scartati 
Quando ti sbarazzi di un vecchio telefono cellulare o laptop, potresti lasciare informazioni di identificazione personale che i criminali 
potrebbero utilizzare per rubare la tua identità. 
Questo vale per i documenti che non hai eliminato, le password che il tuo browser ricorda e persino le foto delle vacanze. Con questo 
tipo di informazioni, i ladri possono identificare rapidamente una persona e rubarne l'identità. 

Furto di identità sintetica 
Il furto di identità sintetica (SIT), chiamato anche frode di identità sintetica, si riferisce alla creazione di un'identità falsa utilizzando l’IP 
di una persona reale. 
Quando commettono questo tipo di crimine, i truffatori combinano dati reali e falsi per creare una nuova identità.  
Trovare un criminale dietro una frode sintetica di identità è difficile e talvolta impossibile. Con questa falsa identità, un ladro può 
richiedere un prestito e non sarà possibile rintracciare la vera identità. 
 

A cosa può portare il furto di identità? 
Il recupero della tua identità dopo il furto può richiedere del tempo. Inoltre, probabilmente incontrerai problemi duraturi, soprattutto 
finanziari. 

 Questioni legali 
Una volta che sei diventato vittima di un furto di identità, i criminali possono continuare a commettere crimini sotto il tuo nome, come 
il furto di denaro. Ciò significa che dovrai affrontare problemi legali prima che gli avvocati scoprano che non hai commesso i crimini. 

 Denaro rubato 
La perdita di denaro è una delle conseguenze più comuni della frode di identità. Sia durante il processo che in seguito, cercando di 
ripristinare la tua identità presa. Un modo in cui puoi perdere denaro è che i criminali ottengano il tuo credito e le tue informazioni 
bancarie e ne traggano vantaggio prelevando denaro. 

 Reputazione danneggiata 
Perdere la tua identità può avere un impatto non solo sul tuo portafoglio, ma anche sulla tua reputazione. Ad esempio, se i truffatori 
pubblicano contenuti controversi utilizzando i tuoi account di social media, può rovinare la tua reputazione sia personalmente che 
professionalmente. Immagina solo cosa potrebbe fare un singolo post negativo sulla tua azienda se viene notato dal tuo manager o 
dai tuoi colleghi. 

 Problemi psicologici e di salute 
Ultimo ma non meno importante, perdere la tua identità può danneggiare la tua salute e il tuo benessere psicologico. Problemi legali, 
finanziari e sociali possono aumentare i livelli di stress, che possono interessare tutto il tuo corpo. 
 

Come proteggere la tua identità online? 
Mentre la minaccia di cadere preda di furti di identità aumenta quasi ogni giorno, ci sono cose che puoi fare per evitare che accada. 

1. Per evitare di diventare vittima di una truffa e-mail di phishing, ricontrolla gli indirizzi URL dei link e l'indirizzo e-mail del 
mittente. Se qualcosa sembra poco convincente, elimina immediatamente l'email. 

2. Investi in una VPN di alta qualità per proteggere le tue attività online. Una VPN è vitale, soprattutto se collegata a una rete Wi-
Fi pubblica, in quanto ti aiuta a evitare attacchi man-in-the-middle. 

3. Quando hai finito di usare il computer, spegnilo. 
4. Prenditi cura delle tue password investendo in un gestore di password. Inoltre, non utilizzare la stessa password su più di un 

account. 
5. Disattiva il Bluetooth quando non ne hai bisogno. 
6. Sii particolarmente cauto riguardo al software che stai installando sul tuo computer. 
7. Usa l'autenticazione a due fattori per proteggere i tuoi account. 
8. Controlla regolarmente i rapporti della tua carta di credito per attività sospette. 
9. Mantieni aggiornato il tuo antivirus. 
10. Condividi il minor numero possibile di informazioni sulla tua vita personale sui social media. 
11. Gestisci le impostazioni sulla privacy sui tuoi account di social media. 
12. Assicurati di eliminare completamente tutti i file dal tuo computer / telefono cellulare una volta deciso di sbarazzartene. 
13. Crittografa le tue unità flash USB. 
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Come fai a sapere di essere stato vittima di un furto di identità? 
I seguenti esempi potrebbero indicare che hai subito un furto di identità: 

1. Ricevere fatture per servizi che non hai richiesto 
2. Creditori che ti chiedono di pagare il debito che non sapevi esistesse 
3. Le tue carte vengono rifiutate nei negozi 
4. Smetti di ricevere email dalla tua banca 
5. Il tuo punteggio di credito viene influenzato in modo negativo 
6. Ordini mai fatti 

 

Cosa fare se sei diventato vittima di un furto di identità? 
La buona notizia è che è possibile riprendersi dal furto di identità. La cattiva notizia è che può richiedere molto tempo, in alcuni casi 
anche anni. 
Dopo aver realizzato che la tua identità è stata rubata, dovresti immediatamente agire per ripristinarla. I passaggi saranno diversi a 
seconda dei dettagli del crimine, ma ecco alcuni possibili passaggi di azione: 

1. Invia un rapporto alla polizia 
2. Informa le aziende e le istituzioni che sono state colpite dalla tua identità rubata. 
3. Attiva un avviso di frode sul tuo credito. Con esso, la verifica della tua identità in futuro avrà più passaggi per assicurarti che sei 

tu a utilizzare la carta di credito 
4. Blocca la tua carta di credito 
5. Ottieni un gestore di password e cambia tutte le tue password che sono uniche e impossibili da violare 

 
Questi passaggi possono aiutarti a ripristinare la tua identità rubata e impedire che ciò accada ancora una volta. 

 

 

 

Grazie per la consueta attenzione. 

 Il Vs. DPO sempre a disposizione 

 


