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PHISHING cos’è e come difendersi 

Si tratta di una truffa informatica che ha compe scopo il furto dei dati personali dell'utente. Ecco 

come difendersi 

Insieme alla social engineering è, probabilmente, una delle pratiche 

di hacking più subdole che esistono. In entrambi i casi c'è in gioco la 

buona fede dell'internauta e la volontà di un pirata informatico di 

approfittarne per rubare dati, informazioni e quant'altro possa essere utile 

per entrare in possesso dell'identità digitale di milioni di persone. E, 

nonostante sia una delle minacce informatiche più conosciute, 

il phishing resta un pericolo a livello globale: da una ricerca condotta da 

Intel e McAfee emerge che solo il 3% dei 19mila intervistati ha risposto 

correttamente alle 10 domande del Phishing quiz, mentre l'80% ha fallito 

almeno un test. Insomma, il bacino di pesca degli hacker è sempre molto 

 

Che cos'è il phishing 

 

Il phishing è un tentativo di truffa, realizzato solitamente sfruttando la posta elettronica, che ha per 

scopo il furto di informazioni e dati personali degli internauti. I mittenti delle email 

di phishing sono (o meglio, sembrano essere) organizzazioni conosciute, come banche o portali di 

servizi web, e hanno apparentemente uno scopo informativo: avvisano di problemi riscontrati con 

account personali dell'utente (home banking, portali di aste online, provider di posta elettronica, 

social network e altro) e forniscono suggerimenti su come risolvere le problematiche. 

  

 

  

Nella stragrande maggioranza dei casi, sarà suggerito di cliccare su qualche link e fornire 

informazioni e dati personali per ripristinare l'account o metterlo al sicuro. Nel caso in cui si 

cliccasse sul collegamento e si fornissero le informazioni richieste, si finirebbe diritti 

nella rete dell'hacker-pescatore. 

Le fasi di un attacco phishing 

Un tentativo di phishing si articola solitamente di quattro fasi. 

 Invio di falsi messaggi di posta elettronica da parte del truffatore. Sfruttando una botnet, 

l'hacker invia decine di migliaia di email che simulano, nella grafica e nel contenuto, comunicazioni 

da parte di un istituto bancario, di un provider web, di un sito di aste online o di qualsiasi altra 

istituzione nota all'utente 

 Ricezione del messaggio. Nel messaggio di posta elettronica si avverte che è stato riscontrato un 

problema di sicurezza e che c'è la necessità di controllare il proprio account cliccando su un link 

presente nel testo dell'email stessa 

  

http://www.fastweb.it/internet/social-engineering-ultima-frontiera-dell-hackering/
http://www.fastweb.it/internet/chi-sono-e-cosa-fanno-gli-hacker/
http://www.fastweb.it/web-e-digital/come-fare-per-prevenire-il-furto-di-identita-online/
https://blogs.mcafee.com/consumer/phishing-quiz-results/
https://blogs.mcafee.com/consumer/phishing-quiz-results/
http://www.fastweb.it/internet/botnet-cosa-sono-e-come-difendersi/
http://www.fastweb.it/web-e-digital/cos-e-lo-spam/
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 Accesso al sito fasullo. Il link rimanda, tuttavia, a un sito fittizio, ospitato su di un server controllato 

dal phisher, e che riproduce perfettamente le sembianze del portale istituzionale dell'istituto 

bancario o del portale di aste online 

 Ricezione delle credenziali. Una volta effettuato il login sul sito-copia, i dati sono archiviati nel 

database del server di chi ha condotto l'attacco, che potrà disporne a proprio piacimento. Può 

accadere, inoltre, che visitando il portale fasullo si sia infettati da trojan horse e malware di vario 

tipo: in questo caso lo scopo è prendere possesso di nuovi computer così da arricchire il parco 

macchine della botnet utilizzata per condurre l'attacco 

Come si riconosce un tentativo di phishing 

Per riconoscere un attacco phishing è necessario prestare molta attenzione ai messaggi di posta che 

si ricevono e una buona dose d'intuito. I messaggi di posta elettronica contenenti un tentativo 

di phishing sembrano provenire, come detto, dalla banca o dall'istituto finanziario di fiducia, oppure 

da servizi web solitamente utilizzati (posta elettronica, social network e altro) e 

sono contraffatti alla perfezione (o quasi). Nella stragrande maggioranza dei casi, i messaggi di 

posta elettronica contengono loghi dall'aspetto ufficiale e informazioni caratterizzanti prese 

direttamente da siti web legittimi. È tutt'altro che raro, inoltre, che nelle email si faccia riferimento a 

fatti del passato realmente accaduti che gli hacker reperiscono direttamente dagli account social 

personali. 
 

http://www.fastweb.it/web-e-digital/trojan-remover-i-migliori-programmi-per-eliminare-trojan-horse/
http://www.fastweb.it/web-e-digital/cosa-sono-i-virus-i-trojan-e-i-malware-/

