
GDPR  
          CYBER ATTACCHI 

solo alcuni dati riferiti al 

mese di ottobre 2018  



Chiude Google+ dopo il "bug" nei dati personali di 

500mila utenti - Giovedì, 11 Ottobre 2018 09:16 

Whatsapp, bug nelle videochiamate: dietro lo squillo 

c’è l’hacker - Venerdì, 12 Ottobre 2018 9:39 

Attacco hacker a Facebook, dati in vendita sul dark 

web a 3 dollari. Rischio multa fino a 1,63 miliardi di 

dollari - Venerdì, 12 Ottobre 2018 11:40 

Attacco hacker al Pentagono, violati i dati di 30 mila 

dipendenti - Sabato, 13 Ottobre 2018 08:04 

Facebook svela i numeri dell'attacco hacker: "Così 

hanno rubato i dati di 30 milioni di utenti"  - Sabato, 

13 Ottobre 2018 11:53 

Cybercrime, attacchi gravi in crescita del 31%  - 

Lunedì, 15 Ottobre 2018 11:06 
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Attenzione alla pubblicità "su misura" perché 
ora le smart tv conoscono i vostri gusti 

 

Spot pubblicitari diversi per due spettatori diversi 
che stanno guardando lo stesso programma 
televisivo nello stesso momento?  

Non solo è possibile, ma le statistiche indicano che 
solo quest'anno negli Stati Uniti le aziende hanno 
investito la bellezza di circa 2,25 miliardi di dollari 
in questo tipo di pubblicità denominata 
"addressable tv", con un incremento del 79% 
rispetto al 2017. 
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Il ruolo di dirigente non esclude la punibilità 

per accesso abusivo a sistema informatico 

 

La recente Sentenza della Cass. Pen. n. 48895/18, 

che si è occupata della fattispecie criminosa 

dell’“accesso abusivo a un sistema 

informatico” di cui all’art. 615 ter cp, offre 

l’occasione per alcune riflessioni sulla figura del 

“dirigente” e sulle “modalità di conferimento del 

potere di acceso all’interno di un sistema 

informatico”. 
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A chiusura della "Settimana nera" di Anonymous 
Italia diffusi anche i dati di ministeri e polizia 

 

La furia iconoclasta degli Anonymous italiani non si 
arresta.  

Come annunciato, i tre gruppi che coordinavano 
l'operazione "Settimana Nera" hanno diffuso nuovi dati 
provenienti dalle loro incursioni in siti e database 
online.  

Nei materiali divulgati in questi giorni ci sono nomi, 
cognomi, numeri di telefono email e password di 
impiegati e funzionari di diversi istituti del Cnr, i 
database di Equitalia e del Ministero dello Sviluppo 
Economico.  

Sono stati diffusi i dati, questi sì, sensibili, dei tesserati 
della Lega Nord del Trentino, di Fratelli d'Italia, del PD 
di Siena. 
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Facebook ancora vittima di violazioni: online 

messaggi privati di oltre 80.000 utenti 

 

Non c’è pace per Facebook: prima lo scandalo 

Cambridge Analytica, poi gli hacker che rubano le 

chiavi di 30 milioni di account, ora i pirati 

informatici che vendono online i messaggi privati.  

Lo ha rivelato la BBC, che ha scoperto un forum 

dove erano in vendita a 10 centesimi l’uno i log 

delle chat di almeno 81.000 account Facebook. 

Stavolta il social network non è stato violato, ma 

sono stati compromessi i browser con i quali gli 

utenti accedono a Facebook. 

 

https://www.federprivacy.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=583:facebook-ancora-vittima-di-violazioni-online-messaggi-privati-di-oltre-80-000-utenti&Itemid=527&acm=3689_75
https://www.federprivacy.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=583:facebook-ancora-vittima-di-violazioni-online-messaggi-privati-di-oltre-80-000-utenti&Itemid=527&acm=3689_75
https://www.federprivacy.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=583:facebook-ancora-vittima-di-violazioni-online-messaggi-privati-di-oltre-80-000-utenti&Itemid=527&acm=3689_75
https://www.federprivacy.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=583:facebook-ancora-vittima-di-violazioni-online-messaggi-privati-di-oltre-80-000-utenti&Itemid=527&acm=3689_75
https://www.federprivacy.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=583:facebook-ancora-vittima-di-violazioni-online-messaggi-privati-di-oltre-80-000-utenti&Itemid=527&acm=3689_75


Gli hacker di Anonplus hanno rubato dal sito 

della Siae 4 giga di dati 

 

A mezzanotte del 2 novembre, Anonplus, un 

gruppo di hacker attivisti è penetrato nei 

server della Siae e ha defacciato l’homepage 

della Società Italiana Autori ed Editori.  

Il gruppo, diverso da Anonymous Italia, da 

LulzSec e dagli altri gruppi della galassia 

hacktivista italiana ha sostituito la 

homepage di Siae.it e in un un tweet ha 

dichiarano di aver trafugato circa 3,7 Gb di 

dati relative alla gestione Siae. 
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USA: impiegato guarda siti porno da pc e 

infetta la rete del governo 

 

Un'inchiesta del dipartimento dell'Interno 

americano ha scoperto che un dipendente 

federale del servizio geologico (Us 

Geological Survey), il cui nome è rimasto 

coperto dall'anonimato, ha utilizzato il 

computer governativo per navigare su 9mila 

pagine web di siti porno, infettando così la 

rete dell'amministrazione americana con 

malware - che rubano informazioni sensibili 

- provenienti dalla Russsia.  
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Le persone hanno perso il controllo dei propri dati 

personali online, lo evidenzia uno studio di 

Kaspersky 

 

Grazie ad uno studio condotto su oltre 7.000 

consumatori in tutta Europa, Kaspersky Lab ha 

scoperto che la perdita di controllo dei propri dati 

personali è qualcosa che riguarda la maggior parte delle 

persone in Europa.  

Le ragioni dietro questo fenomeno sono molte.  

I risultati mostrano che il 64% delle persone coinvolte 

dallo studio non conosce tutti i luoghi del web nei quali i 

loro dati personali sono stati archiviati.  

Cosa probabilmente ancora peggiore, il 39% dei genitori 

intervistati non sa nemmeno quali dati personali 

vengono condivisi online dai propri figli. 
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Gli hacker di Anonymous attaccano le 

università italiane: resi pubblici nomi, email 

e password di utenti 

 

Come promesso in un video pubblicato su Youtube, 

gli hacker di Anonymous hanno reso nota la prima 

lista di sistemi informatici penetrati dal collettivo.  

I banditi digitali hanno pubblicato nomi, indirizzi 

mail e password di amministratori e utenti di 

alcuni istituti universitari tra cui il Dipartimento 

di Fisica e Geologia dell’Università di Perugia e 

quello di ingegneria informatica dell’Università di 

Roma.  
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