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PRIVACY
Quando  siamo  connessi
alla  rete  Internet
attraverso  uno  dei  tanti
dispositivi  cui  abbiamo
quotidianamente accesso,
esponiamo al  pubblico,  a
multinazionali  e  ad  enti
governativi  una  certa
quantità  di  dati  che  ci
riguardano.  Ogni  volta
che visitiamo un sito web,
la richiesta di accesso al
sito  viene  associata  al
nostro  indirizzo  virtuale
(ip)  e  memorizzata  nel
database  del  nostro
fornitore  di  servizi
internet.  Gli  stessi  siti
web  visitati,  le  parole
chiave  immesse  nei
motori  di  ricerca  e  nei
negozi  online,  vengono
elaborate  dai  colossi  del
web  per  profilarci  e
mostrarci  pubblicità
mirate ai nostri interessi.
La nostra posizione viene
accuratamente  calcolata
sia  in  presenza  di
tecnologia  GPS  integrata
ad  esempio  nei  nostri
smartphone  ma  viene
anche  calcolata  in  base
alla  prossimità  di  access
point  WiFi  la  cui
posizione  è  nota  oppure
per  triangolazione  delle
celle telefoniche.
Una immensa quantità di
dati,  tuttavia,  viene
fornita  da  noi  stessi
attraverso la condivisione
sui  social  network  di
informazioni  personali,
direttamente  o
indirettamente;  le
condivisioni  dirette

riguardano tutti i dettagli
che  volontariamente
postiamo  (luoghi  in  cui
siamo o siamo stati, cosa
ci piace o non piace, cosa
abbiamo  mangiato  il
giorno  tot,  dove
desideriamo  andare  in
vacanza, con chi abbiamo
una  relazione,  quanto
odiamo  il  nostro  capo,
ecc…)  mentre  le
condivisioni  indirette
riguardano  i  metadati
associati  a  ciò  che
condividiamo (ad esempio
ogni  volta  che  postiamo
una  fotografia  scattata
con  uno  smartphone,
probabilmente
condividiamo data,  ora e
posizione  GPS  dello
scatto  anche  se  non
siamo  intenzionati  a
rilasciare questi dettagli).
A  questo  va  aggiunto  il
fatto  che  molti  di  noi
rilasciano  queste
informazioni  senza
curarsi  del  fatto  che
estranei   possano averne
accesso.  Molti  lasciano il
proprio  profilo  facebook
consultabile da terzi, altri
da  amici  di  amici
(sconosciuti di fatto).

Fortunatamente  non  è
impossibile  utilizzare  la
rete pur conservando una
propria  identità  privata.
Vanno  ovviamente
analizzati i diversi scenari
e  vanno  prese  le  dovute
contromisure.

COMPORTAMENTO
Adottare  un  corretto
comportamento  è  alla
base della protezione dei
propri  dati.  La  prima
regola da seguire è “non
pubblicare  ciò  che  non
diresti  su  un  palco  in
mezzo  ad  una  piazza”.
Pare  una  regola  stupida
ma  troppi  credono  che

postare un messaggio su
un  social  network  o
mettere il like su un post
ideologico  equivalga  ad
esprimere una opinione in
solitudine o in un bar tra
amici,  invece  questi
messaggi  e  preferenze
sono  pubbliche  o
condivise tra molti, quindi
ci  si  deve  astrarre  dal
proprio  essere  da  soli
davanti uno schermo e si
deve  pensare  seriamente
alle  implicazioni  di  ciò
che stiamo scrivendo.
Non  pubblichiamo  mai
foto  dei  nostri  figli  e  di
altri  bambini,  o  dei
momenti  di  intimità
perché  equivarrebbe  a
stampare  queste  foto  e
distribuirle  a  sconosciuti
in  giro  per  la  città:  lo
fareste?
Cercate di  limitare i dati
identificativi  su  profili
pubblici  e  possibilmente
utilizzate foto che celano
qualche parte del volto o
che  non  siano  proprio
delle  foto  da  “carta
d’identità”.  Tutto  questo
per limitare le probabilità
di un furto d’identità.
Iscriversi a gruppi politici
o  fortemente  ideologici,
contribuisce  a  tracciare
un  profilo  personale
accurato.
Ricordate che tutti  i  dati
che inserite in rete aperti
al  pubblico  non  possono
essere  rimossi  con
facilità,  anche  se  li
cancellate  voi  in  prima
persona  è  probabile  che
stiate cancellando solo la
“copia originale” ma non
potete  sapere  quante
altre  copie  del  materiale
sono state già fatte. 
Partecipare  a  catene  di
Sant’Antonio,  mandando
email  a  tutti  i  vostri
contatti  o  taggandoli  in
un  post  da  condividere,
non solo vi  farà apparire

come  dei  creduloni  e
sprovveduti  ma
danneggerà  di  fatto  la
privacy di  tutti  i  contatti
che avete coinvolto  nella
catena.
Dobbiamo  cercare
pertanto  di  utilizzare  la
rete  responsabilmente,
filtrando a monte,  grazie
al  cervello,  ogni
comportamento  che
potrebbe  dannegiare  la
nostra privacy e le nostre
relazioni.

BROWSER SICURO
Anche  se  adottiamo  un
comportamento
giudizioso  sul  web,  la
stessa  navigazione
contribuisce a profilare la
nostra identità.  Possiamo
tuttavia  limitare  la
fuoriuscita  di  dati
utilizzando  il  giusto
software.  ATTENZIONE:
qui non si parla ancora di
anonimato ma di limitare
la  pubblicità  mirata  e  lo
sniffare la connessione. 
Si può quindi scaricare il
browser  libero  FireFox,
se  non lo si  ha già  fatto
https://www.mozilla.org/it
/firefox/new/ 
attivare  le  opzioni  “Do
not  track”  di  default  ed
espandere il browser con
una  serie  di  AddOn  che
aiutano  a  limitare  la
nostra profilazione.
- HTTPS EVERYWHERE
è  un  plugin  della  EFF
disponibile  per  vari
browser  che  forza  il
protocollo  sicuro  HTTPS
per  i  siti  che  lo
supportano,  così  la
connessione  tra  client  e
server  sarà  cifrata.
https://www.eff.org/https-
everywhere
-  PRIVACY  BADGER è
un  plugin  sempre  della
EFF  per  bloccare  il
tracciamento della vostra

PRETTY PRIVACY FOGLIETTO 0x00
di Giovanni Santostefano @LCyberspazio

https://www.mozilla.org/it/firefox/new/
https://www.mozilla.org/it/firefox/new/
https://pastebin.com/raw/gFdFa9RX
https://pastebin.com/raw/gFdFa9RX
https://www.eff.org/https-everywhere
https://www.eff.org/https-everywhere


connessione  da  parte  di
servizi  di  pubblicità  ed
altro.  Sostituisce  altre
tecnologie  come
Disconnect,  Ghostery,
AdBlock  ecc…
https://www.eff.org/priva
cybadger
Possiamo  inoltre  attivare
la  navigazione  anonima
per visitare siti web di cui
non  desideriamo
conservare alcuna history
e  cancellare  almeno
settimanalmente i dati  di
navigazione
(sessioni/cookies/history).
Un ulteriore passo avanti
nella  navigazione  privata
è  l’utilizzo  di  motori  di
ricerca che non tracciano
l’utente.  Google,  Yahoo,
Bing  e  molti  altri  infatti
tracciano le ricerche che
effettuiamo per basare la
pubblicità  sui  nostri
interessi  e  bisogni.
Motori  di  ricerca  come
DuckDuckGo
https://duckduckgo.com/
oppure  ixQuick
https://www.ixquick.com/
ci permettono di eseguire
ricerche  nel  web  senza
subire  alcun
tracciamento.

ANONIMATO
Le  misure  adottate
precedentemente, benché
adatte  a  garantire  una
forte  limitazione  del
tracciamento  e
profilazione  a  scopo
prevalentemente
commerciale,  non
garantisce  in  realtà  il
completo anonimato della
connessione,  poiché  ogni
volta  che richiediamo un
sito, la richiesta che parte
dal  nostro browser viene
memeorizzata  dall’ISP  (il
fornitore  del  servizio
internet)  un  po’  come
avviene  per  i  tabulati
telefonici. Per connettersi
in maniera anonima ad un
sito  web,  solitamente  si
adotta  la  tecnica  del
proxy.  Un  proxy  è  un
server che si connette ad
un sito al posto nostro, in
modo da far risultare che

è  stato  il  proxy  a
connettersi  a
www.sito.com anziché  il
nostro  computer
direttamente. Un esempio
di  proxy  è  Hidester
https://hidester.com/it/pr
oxy/
ma  esistono  numerosi
altri  servizi  di  proxy (sia
diretti  che  come  pagine
web)  che  tuttavia  in
alcuni  casi  tendono  ad
essere pieni di pubblicità
e altre meccaniche che li
rendono poco affidabili. 
Molto  più  sicure  di  un
web  proxy  sono  le  VPN:
reti  private  virtuali.
Tramite  una  VPN  ci  si
può connettere ad un sito
sfruttando  una
connessione  sicura  e
cifrata. È come un proxy
ma  lavora  a  più  basso
livello e la connessione è
sicura.  I  servizi  di  VPN
sono  solitamente  a
pagamento  ed  una  volta
scaricato il  loro software
di  connessione,  si  deve
sottoscrivere  un
abbonamento  per
utilizzare i loro server. Le
VPN  vanno  scelte  in
maniera  oculata,
affidandosi  ad  aziende
serie e certificate perché
tutte  le  vostre
connessioni  passeranno
per i  server del  provider
scelto.  Una  VPN  è  utile
quando  ci  si  connette  a
reti  WiFi  non  protette  e
non  di  fiducia,  poiché
grazie  alla  connessione
cifrata  sarà  impossibile
cadere in una “honeypot”.
Per  terminare  questo
trafiletto  sulla
navigazione  anonima  è
bene  citare  TOR  (The
Onion  Routing).  La
tecnologia  Tor  consente
di  essere  praticamente
anonimi sul web, grazie al
fatto  che  ogni
comunicazione  tra  voi  e
un  sito  web  o  altro
servizio,  viene  instradata
su “molti  proxy” ed ogni
passaggio  da  un  proxy
all’altro è protetto da uno
strato  di  cifratura  (a

buccia  di  cipolla).  La
tecnologia  Tor  è  di  alto
livello  e  viene  utilizzata
quotidianamente  da
hacker,   giornalisti  e
dissidenti  politici  per
contrastare  i  regimi
totalitari  senza  essere
intercettati  ma  anche  da
criminali,  narcotrafficanti
e  gente  peggiore  per
tutelare  il  proprio
malaffare
dall’intercettazione  delle
forze  dell’ordine.  Tor  è
inoltre  la  porta  per
accedere  al  Dark  Web,
quella  parte  del  Deep
Web  non  raggiungibile
attraverso  i  normali
protocolli di connessione.
A dispetto della potenza e
complessità  della
tecnologia  Tor,  il  suo
utilizzo è semplice: basta
scaricare  ed  avviare  il
TorBrowser 
https://www.torproject.or
g/projects/torbrowser.ht
ml.en
Purtroppo il solo impiego
del  TorBrowser  non
implica  il  100%  di
anonimato,  che  si
raggiunge  (forse)  solo
attraverso  l’impiego  di
corrette  sessioni  di
navigazione,  come
ampiamente documentato
sul  sito.  Tor  può  essere
collegato  anche  ad  altri
servizi oltre il web, come
ad  esempio  l’email  che
sarà oggetto del prossimo
foglietto.

SISTEMA OPERATIVO
Tutti  i  software  e  le
tecniche  descritte  sinora
potevano  essere
impiegate  sul  proprio
sistema  operativo  quale
che  fosse:  Windows,
GNU/Linux, OSX ecc… 
Tralasciando  per  il
momento  le  opzioni  dei
sistemi  operativi  che
permettono  il
tracciamento  delle
sessioni  utente,  resta  il
problema  che  in  caso  di
compromissione  del
proprio  sistema,  dovuto
ad un attacco mirato o ad

una semplice infezione da
virus, tutte le precauzioni
sopra descritte diventano
inutili.  Per  ovviare  a
questo  problema,
esistono  distribuzioni
GNU/Linux  configurate
con tutti  gli  strumenti  di
connessione  sicura  e
costruite  per  essere
utilizzate  come  live,
ovvero  senza  essere
fisicamente  installate  sul
computer.  La più famosa
distribuzione  di  questo
tipo  è  TAILS
https://tails.boum.org/ind
ex.it.html
TAILS  può  essere
masterizzata su un DVD o
installata  su  una
chiavetta.  Poi  basterà
inserire  il  DVD  o  la
chiavetta  e  riavviare  il
computer.  Partirà  un
sistema  operativo
GNU/Linux  Debian
configurato  con  tutti  gli
strumenti  di
anonimizzazione.  Inoltre,
soprattutto  nel  caso  del
DVD, il sistema operativo
non  può  essere
modificato da un pirata e
basterà riavviare il pc per
resettare  ogni  eventuale
attacco portato a termine.
Questo  tipo  di  sistemi
operativi  sono  tuttavia
una  soluzione  drastica
che  interessa  poco
all’utente comune.

CONCLUSIONI
Questo  foglietto  è  stato
dedicato alla privacy nella
navigazione  web.  Il
prossimo  parlerà  di
privatezza  nelle
comunicazioni  e  come
evitare  di  essere  spiati
dai propri dispositivi.

Per   domande  sul
progetto  o  sui  contenuti
esposti,  potete  scrivermi
a
giovannisantostefano@
email.it
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