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COSA  APPROFONDIREMO  IN  QUESTO

WHITEPAPER ?

Autenticazione a due fattori 
Per proteggere la propria privacy, i propri acquisti e la propria vita

online.

Navigazione Internet in sicurezza
Per aumentare la sicurezza informatica domestica e le proprie attività in

modalità smartworking.

Antivirus gratuiti per uso domestico
Per migliorare la sicurezza della rete domestica e rendere protetta la

navigazione nel web di tutta la famiglia.

Sapevi che un terzo degli utenti che navigano nel web è stato
vittima di una forma di “attacco” informatico?

Le principali modalità di attacco avvengono attraverso Phishing, virus su siti
web, truffe veicolate tramite Social Network o Whatsapp.

Ci sono però alcune attenzioni che possiamo avere per tutelarci meglio e
proteggere anche i nostri familiari dalle ancora poco note minacce del Web.

Ricorda però, la nostra attenzione ed il nostro senso di responsabilità sono la
prima e più potente difesa. 

La tecnologia ci aiuta, ma non si sostituisce a noi!
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L’autenticazione a due fattori tutela tutti noi dal furto di credenziali, rendendo più sicura la

nostra vita online. Ad esempio, nel caso un hacker rubasse le vostre password, avrebbe

comunque bisogno di un ulteriore codice per accedere al vostro account.

È possibile ricevere il codice aggiuntivo attraverso un sms, via e-mail o un token software come

Google Authenticator.

COS 'È  L 'AUTENT ICAZ IONE  A  DUE  FATTORI ?

COS ’È  E  COME  FUNZIONA  UN  TOKEN  SOFTWARE

COME  GOOGLE  AUTHENT ICATOR ?

Google Authenticator è un’applicazione che è possibile scaricare gratuitamente con qualsiasi

Smartphone e permette di generare dei token, cioè dei codici casuali per la verifica dell’identità

di chi esegue l’accesso a un servizio online al quale Google Authenticator è associato.

Il codice ha una validità di 30 secondi circa, trascorsi i quali viene generato un nuovo codice.

Ormai molti servizi web e siti permettono di utilizzare la Two Factor Authentication con Google

Authenticator, ad esempio Facebook, Outlook, PayPal, Amazon, WordPress; altri invece

prevedono la 2FA senza l’utilizzo di software token ma l’invio del codice attraverso sms.
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COME  ATT IVARE  L ’AUTENT ICAZ IONE  A  DUE  FATTORI

SU  AMAZON

Aggiungi un numero di telefono predefinito e scegli la modalità in cui ricevere il codice

(SMS o chiamata vocale).

Scarica e configura l'app di autenticazione (es. Google Authenticator). Questo ti consentirà

di generare dei codici di sicurezza.

Accedi a Il mio account e seleziona Accesso e impostazioni di sicurezza.

Clicca su Modifica nella sezione Impostazioni avanzate di sicurezza.

Clicca su Primi passi per configurare la verifica in due fasi.

Aggiungi il tuo numero di telefono (deve essere abilitato alla ricezione di SMS) o scarica e

configura l'App di autenticazione, poi clicca su Invia codice.

Inserisci il codice che è stato inviato sul tuo numero di telefono o creato attraverso l'app di

autenticazione e clicca su Verifica il codice e continua.

Scegli tra le due opzioni disponibili:
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COME  ATT IVARE  L ’AUTENT ICAZ IONE  A  DUE  FATTORI

SU  BOOKING

Effettua l’accesso a Booking e seleziona Impostazioni. Nella sezione Sicurezza delle

impostazioni clicca su Aggiungi Sistema di verifica in 2 passaggi.

Inserisci il numero di telefono sul quale ricevere il codice di verifica e successivamente clicca

su Invia codice.

Inserisci il codice di verifica ricevuto tramite SMS e clicca su Verifica.

A questo punto ogni volta si farà l’accesso a Booking verrà richiesto un codice di verifica inviato

tramite SMS al numero di telefono precedentemente impostato.
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COME  ATT IVARE  L ’AUTENT ICAZ IONE  A  DUE  FATTORI

SU  FACEBOOK

Ricevi i codici sul tuo cellulare via SMS.

Ricevi i codici di accesso da un'app di autenticazione, come ad esempio Google

Authenticator.

Accedi alle Impostazioni di Protezione e accesso cliccando su Impostazioni > Protezione e

accesso.

Scorri fino a Usa l'autenticazione a due fattori e clicca su Modifica.

Scegli il metodo di autenticazione che vuoi aggiungere e segui le istruzioni visualizzate sullo

schermo.

Clicca su Attiva dopo aver selezionato e attivato un metodo di autenticazione.

Ecco i diversi metodi di autenticazione a due fattori che puoi usare con il tuo account Facebook

per verificare l'accesso da un computer o dispositivo mobile non riconosciuto. Per avviare

l'autenticazione a due fattori, scegli tra:



Lavorare da casa, condizione che è entrata e probabilmente resterà tra le nostre modalità di

lavoro anche nel periodo post-covid, ci espone inevitabilmente ad alcuni rischi in maniera più

rilevante rispetto a quando siamo in ufficio. 

Il motivo?

L’infrastruttura tecnologica che abbiamo in casa manca di quasi tutti i controlli di sicurezza che

ci proteggono quando, invece, lavoriamo in azienda. Un esempio tra tutti, la la protezione

durante la navigazione Internet. Nella maggior parte delle situazioni, non c’è alcun dispositivo in

casa nostra che verifichi se il sito Web, dove stiamo navigando, sia lecito, non contenga virus

o che il link, ricevuto attraverso un'e-mail, non ci indirizzi verso un sito pericoloso.

Il motivo per cui in casa non siamo dotati di questi strumenti è che sono complessi da

configurare e costosi, oppure li riteniamo inutili in un contesto domestico; in questo caso

sarebbe un grosso errore di valutazione.

CISCO e CLOUDFLARE, due aziende leader nel mondo della sicurezza informatica, offrono

gratuitamente un servizio di sicurezza basato sul DNS: una difesa di prima linea per chi naviga

nel web. 

Tali strumenti permettono infatti di verificare se il sito al quale si sta accedendo, sia attendibile

o meno. In caso di pericolo, l'utente verrà informato che la pagina richiesta non è disponibile

per motivi di sicurezza.

PERCHÈ  DOVREST I  UTIL IZZARL I ?

Vediamo ora nel dettaglio alcune caratteristiche che rendono OpenDNS di Cisco e 1.1.1.1 for

families di Cloudflare due servizi utili per la propria sicurezza domestica.

Maggiore sicurezza 
protezione degli utenti da siti Web creati appositamente per attività fraudolente.

Maggiore visibilità e controllo 
blocco dell’accesso verso siti Web con contenuti inappropriati.

Maggiore privacy 
i dati di navigazione non sono usati per altri fini.

Maggiore velocità
ridotti i tempi di latenza tra le richieste e le risposte.
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NAVIGAZIONE  INTERNET  IN  S ICUREZZA



CISCO :  OPEN  DNS

https://www.opendns.com/home-internet-security/

Il servizio di OpenDNS di Cisco controlla la navigazione Internet, permettendo di aumentare la

sicurezza dei propri dispositivi dalle minacce online (Security) e bloccando l’acceso a siti con

contenuti sconvenienti (Web Content Filtering).

Per poter avere visibilità dei siti web visitati dai dispositivi collegati alla rete locale e controllarne la

navigazione, è sufficiente creare un account personale nella pagina dedicata

(https://login.opendns.com/?return_to=https%3A%2F%2Fdashboard.opendns.com%2F).

Da questa dashboard è possibile infatti stabilire, attraverso un sistema di “Web Filtering Content”,

quali tipologie di indirizzi Web tenere sempre bloccati, scegliendo tra 5 livelli di

filtraggio: high, moderate, low, none e custom. 

Quest’ultimo permette di personalizzare il più possibile il blocco, potendo scegliere tra una lista di

categorie di contenuti: es. alcohol, drugs, gamblig, nudity, file storage, photo sharing, etc.

A questo link la guida ufficiale di come impostare il servizio di OpenDNS:

https://www.opendns.com/setupguide/

E' personalizzabile, è possibile scegliere quali funzionalità attivare, quali categorie

di siti Web bloccare ed, eventualmente, scegliere il messaggio da mostrare

quando un sito viene bloccato.

Inoltre, è possibile vedere statistiche sull’utilizzo di Internet

il fatto di dover creare un account è un po’ fastidioso, ma sappiamo anche che è

necessario per consentire la personalizzazione.

PERCHÈ  CI  P IACE

PERCHÈ  NO
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https://1.1.1.1/family/

La soluzione 1.1.1.1 for families di Cloudflare, oltre ad essere la più veloce al momento tra i servizi

di DNS offerti da terze parti, ripone particolare attenzione, oltre che alla sicurezza, al tema privacy;

Cloudflare, infatti, assicura di non archiviare gli indirizzi IP dei propri utenti e l’elenco di siti navigati,

rimuovendoli dal proprio sistema dopo massimo 24 ore.

Per quanto riguarda la sicurezza, il servizio 1.1.1.1 for families consente di bloccare

automaticamente, durante la navigazione, l’accesso a siti Web pericolosi contenenti malware o dal

contenuto inadatto, esercitando anche un’azione di “parental control”; il tutto senza dover creare

alcun account, perdendo però la possibilità di scegliere quali siti bloccare e quali no.

A questo link, la guida ufficiale di come impostare il DNS del servizio 1.1.1.1 for families di

Cloudflare: https://developers.cloudflare.com/1.1.1.1/1.1.1.1-for-families/

CLOUDFLARE :  1 . 1 . 1 . 1  FOR  FAMIL IES

E' veloce, molto attento alla privacy, non richiede alcun

account per funzionare

PERCHÈ  CI  P IACE

PERCHÈ  NO

Non consente alcuna personalizzazione.

APPROFONDIMENTO

Cloudflare offre gratuitamente anche un altro servizio, particolarmente

utile per chi si trova spesso a navigare su reti Wi-Fi pubbliche ed ha il

timore di essere “spiato”. Si tratta di WARP.

L’applicazione WARP di Cloudflare, disponibile sia per dispositivi Android

che iOS, (Windows e Mac in arrivo), permette di proteggere i propri dati

indipendentemente dalla rete alla quale si è connessi, crittografando in

modo automatico i dati di navigazione di entrata ed uscita.

A questo link, le app ufficiali di WARP per Android e iOS: https://1.1.1.1/
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ANTIV IRUS  GRATUIT I :

ALCUNI  SUGGERIMENT I

Sicuramente, il PC aziendale che usiamo anche a casa è dotato di antivirus; ma gli altri sistemi che

popolano la nostra rete domestica? Il computer personale, quello dei nostri figli, il tablet sono

altrettanto protetti? 

C’è il rischio che siano proprio loro a “contaminare” il nostro strumento di lavoro, o addirittura la

nostra azienda, passando attraverso la VPN che utilizziamo quotidianamente per lavorare?

Il rischio c’è, vediamo come mitigarlo.

Molti produttori di antivirus offrono versioni dei loro prodotti in forma gratuita e per uso

domestico.  Senza fare una comparazione dettagliata, ne segnaliamo alcuni, a nostro avviso

soddisfacenti e che possono darvi qualche sicurezza maggiore durante le vostre attività in smart

working.

AVAST FREE ANTIVIRUS
Disponibile sia per Windows, Mac, Android e iOS. 

A questo link il download: https://www.avast.com/it-it/free-antivirus-download.

BITDEFENDER ANTIVIRUS FREE EDITION
Disponibile per Windows, Mac e smartphone Android.

A questo link il download: https://www.bitdefender.it/solutions/free.html.

SOPHOS HOME FREE
Disponibile sia per Windows che Mac. 

A questo link il download: https://home.sophos.com/it-it/free-anti-virus-windows.aspx.

WINDOWS DEFENDER ANTIVIRUS
Chi possiede ed utilizza Windows 10 ha la possibilità di usufruire di Windows Defender Antivirus, la

funzionalità di protezione integrata al sistema operativo.

A questo link si possono trovare info utili e l’accesso automatico e diretto al proprio   Windows

Defender Security Center, dove è possibile   attivare/disattivare antivirus e firewall, verificare lo

stato di salute del proprio PC e attivare/disattivare e gestire il parental control:

https://www.microsoft.com/it-it/windows/comprehensive-security.
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Ma l’antivirus per tablet e smartphone serve realmente?

La nostra risposta è: dipende.

Perché un virus entri nei sistemi iOS o Android è necessario installare un App che lo contenga,

compiendo quindi un’azione consapevole: l’installazione dell’App.

Le App più comuni ed utilizzate sono normalmente pulite e sicure. Il rischio c'è quando vengono

installate App poco conosciute, oppure giochi e programmini di varia utilità o, peggio ancora,

quando queste provengono da “store” non ufficiali, diversi da Apple Store o Google Play.

Quindi, l’antivirus per tablet e smartphone è utile se è abitudine provare App nuove con frequenza,

o giocare con App che si trovano in rete.

Se l’uso che faccio dello strumento è più metodico e professionale, allora un po’ di attenzione può

essere sufficiente.

Il tema della privacy e di come le App utilizzino i nostri dati personali, invece, è tutta un’altra storia.
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APPROFONDIMENTO
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