


Identità e autenticazione 
 

Autenticazione con nome utente e password 
 

Nel campo della sicurezza informatica, si definisce autenticazione il processo 
tramite il quale un computer, un software o un utente, verifica la corretta, o 
almeno presunta, identità di un altro computer, software o utente che vuole 
comunicare attraverso una connessione. 

La forma di autenticazione più semplice si fonda sull’utilizzo di un nome utente e 
di una password (o parola d’ordine). L’autenticazione tramite nome utente è 
password è ormai molto diffusa nell’ambiente delle reti e di Internet: per accedere 
alla propria postazione di lavoro in una rete aziendale o addirittura al proprio pc, 
per accedere alla posta elettronica in remoto, per le operazioni di home banking, 
per accedere a servizi di messaggistica istantanea, ecc. è sempre necessaria 
l’autenticazione. Il motivo è ovvio: il sistema a cui si vuole accedere deve essere 
sicuro che l’utente è proprio quello che ne ha il diritto. 

Sono dei motivi di sicurezza. Si pensi alle conseguenze di un accesso al proprio 
conto corrente bancario da parte di una persona che non sia il proprietario. Se per 
il nome utente non ci sono raccomandazioni particolari, può essere un nome di 
fantasia, semplice da ricordare, la password deve essere scelta in modo oculato, 
non deve essere comunicata ad altre persone e in casi di dati riservati o importanti, 
deve essere cambiata con regolarità. 



Identità e autenticazione 

 

 

 

 

 
 

 
Come deve essere una password? 
 

La password deve essere lunga a sufficienza, composta da lettere e numeri e non 
facilmente associabile alla vita dell’utente: quindi non il proprio nome, cognome, 
soprannome, data di nascita, indirizzo, ecc. 

 

 



Backup 

 
Fare il backup significa copiare tutti i dati del sistema su di un 

supporto esterno come un hard disk esterno, un hard disk in 

rete, una unità a nastro, un CD/DVD, una chiave USB, ecc. 

Il backup permette di mantenere una copia di riserva dei propri 

dati e programmi. In caso di perdita accidentali dei dati 

originali, per sbalzi di tensione, danni hardware, incidenti, furti, 

ecc. si ha la possibilità di ripristino della situazione esistente 

fino all’ultimo backup. 



Ogni quanto tempo si deve effettuare un backup? 
 

Dipende dalla realtà aziendale, dalla situazione. Una banca effettua dei 

backup delle proprie transazioni, delle proprie operazioni, praticamente 

in tempo reale. 

Un’azienda commerciale potrebbe effettuarlo giornalmente, magari a 

fine giornata lavorativa, durante la notte. 

Un istituto scolastico una volta alla settimana, una volta la mese, ecc. In 

generale si consiglia di conservare il supporto dove è conservata la copia 

di backup in un luogo non vicino a quello dove si trovano i dati 

originali. Questo per evitare che un incendio, un crollo nel locale 

danneggi entrambe le copie. 



Firewall 

 
Un firewall (letteralmente, muro di fuoco) è un software, o un hardware, se non 

addirittura un computer o un insieme di computer posto sul “confine” telematico, 

ad esempio presso il modem o il router, tra un computer, o una rete locale, e il 

resto del mondo collegato alla rete. 

Permette di avere un primo filtro protettivo 

 

 



Prevenire furti di dati 

 
Come vedremo anche nel seguito, i dati privati e personali di un utente, di una 

azienda, di una scuola, di un ospedale, ecc. sono un bene da proteggere, sia per 

evitare il furto di know how aziendale sia perché c’è una legislazione sulla 

privacy dei dati riservati molto rigorosa. 

Il furto può avvenire fisicamente, nel senso che viene rubato il computer che 

contiene questi dati. In questo caso la prevenzione è quella che riguarda i 

normali furti: 

- impianti di allarme, cavi di sicurezza allacciati al pc, ecc.  

- Non si deve trascurare l’uso di password di accesso al pc, per renderne più 

difficoltoso l’accesso. 

- Esistono poi altri sistemi di blocco. Ad esempio nei sistemi di rete o in 

ambiente come gli uffici sarebbe una buona idea disattivare, tramite software 

specifici, le porte USB in modo da evitare furti di dati e diffusione di virus. 



I virus 
 

Un virus informatico è molto simile ad un vero e proprio virus: si tratta di poche 

righe di codice capaci di attaccarsi ad un altro codice infettandolo. Quindi un 

virus è un programma che si attiva e si diffonde in modo totalmente indipendente 

dalla volontà dell'utente. 

L'obiettivo è quello di danneggiare i dati o i programmi dei destinatari, oppure 

infettare altre applicazioni, modificandole ed includendovi una copia di se stessi. 

 

Come ci accorgiamo di avere un virus? 
 

La presenza di un virus si può manifestare in vari modi: 

1. rallentamento dei programmi del computer; 

2. perdita dei dati o dei programmi; 

3. blocco del computer; 

4. diminuzione delle risorse del sistema disponibili (per esempio la RAM libera); 

5. errori o malfunzionamenti durante l’uso dei programmi, ecc. 



La “vita” di un virus informatico 
 

si svolge in tre fasi: trasmissione, riproduzione e alterazione: 

• nella fase di trasmissione il virus "infetta" uno o più file del computer; 

• nella fase di riproduzione il virus copia se stesso nel sistema, all'interno del 

singolo PC o nella rete; 

• nella fase di alterazione il virus svolge il suo compito, che spesso significa 

danneggiare dati e programmi. 



Come i virus penetrano nel computer 
 

Un virus si può propagare in vari modi: si diffonde tra i pc sfruttando i metodi di 

comunicazione esistenti. Ogni sistema adatto a trasportare informazioni da un pc 

ad un altro è candidato a diventare sistema di infezione. È possibile infettare un 

computer attraverso un chiave USB, un CD o ogni altro strumento di 

memorizzazione rimovibile, oppure utilizzando le reti informatiche. 

Si deve prestare attenzione soprattutto quando si scaricano file e programmi da 

Internet, soprattutto da siti poco conosciuti, e alle mail con allegati. Proprio le 

mail sono il metodo di diffusione principale dei virus, sfruttando "buchi" dei 

software di posta e la curiosità degli utenti che aprono qualsiasi messaggio arrivi 

sul pc, anche da indirizzi sconosciuti. 



Proteggersi dai virus 
 

Per trovare e rimuovere i virus nei computer è necessario utilizzare un apposito 

programma che controlla tutti i file: un antivirus. 

Un antivirus è un programma che controlla i file del computer e verifica se sono 

infetti o meno, prima che il virus compia la sua azione. 

Quando un antivirus trova un file infetto esegue le seguenti azioni: 

1. avvisa l'utente indicando i file infetti; 

2. se il virus è conosciuto rimuove il virus dal file, senza perdere i dati in esso 

contenuti. 

Quindi un antivirus effettua il monitoraggio dei dati del computer per rilevare e 

cercare di rimuovere eventuali virus. 

Dato che la produzione di nuovi virus e continua e necessario aggiornare il 

proprio antivirus frequentemente scaricando attraverso la rete internet le 

definizioni dei nuovi virus. 



http://www.avira.com/it/avira-free-antivirus


http://www.avast.com/it-it/free-antivirus-download


http://www.avg.com/it-it/free-antivirus-download

