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il DPO informa                

 

Coronavirus: attenzione alle email 

 

L’attuale crisi sanitaria ha innalzato il rischio di phishing, cioè di quelle 

e-mail con loghi contraffatti di istituti o di società, che invitano il 

destinatario a fornire dati riservati.  

La necessità di essere aggiornati sulla situazione, unita alla innata 

curiosità degli esseri umani, ha reso meno vigili gli utenti e innalzato il 

rischio di attacchi da parte di hacker. 

I crescenti casi di contagio stanno creando terreno fertile per una 

campagna molto aggressiva, rivolta a cittadini che si vedono 

recapitare mail provenienti da fonti all’apparenza autorevoli  

(Organizzazione mondiale della sanità o dal Centro per il controllo 

delle malattie degli Stati Uniti, per esempio), contenenti nuove 

informazioni sulla diffusione del Covid-19. Sono richieste registrazioni a 

siti malevoli, accessi ai dati, addirittura vengono postati dei link  ma in 

realtà sono delle varianti molto sofisticate di ransomware, che se 

scaricato e avviato, cripta il contenuto dell’intero pc, esigendo poi un 

riscatto per “liberare” i dati. 

Questi tentativi si realizzano in molte forme, cercando non solo di 

rubare dati dagli utenti, ma se possibile, cercare di arrivare 

direttamente alle informazioni di carte di credito o infettare il 

computer con molteplici malware. 

Quindi di fronte a tali forme di intrusioni che tendono a sfruttare lo 

stato di paura e di incertezza che in questo periodo ci prende, 

occorre essere ancora più accorti, prestando la stessa attenzione che 

usiamo per difenderci da ogni altro attacco alla ns. persona.  

Principalmente stare attenti all’uso dei social e a ciò che 

pubblichiamo, navigare su internet in modalità anonima, prestare 

attenzione  a ciò che scarichiamo, eseguire sempre tutti gli 

aggiornamenti, sia su pc che sui dispositivi mobili. 

 

Grazie per l’attenzione. 

Il vs. DPO sempre a disposizione. 

Le novità, 

gli aggiornamenti, 

i consigli per 

avere sempre la 

propria attività 

in linea con le 

disposizione del 

Regolamento 

Europeo  

2016/679 

 

 

 


