PHISHING

IN VACANZA

GLI ATTACCHI “PHISHING” DIVENTANO MOLTO COMUNI IN ESTATE
Le VACANZE rappresentano sempre un momento
felice per la tua famiglia, MA non solo per la tua
famiglia. I criminali Cyber usano la stagione
vacanziera per i loro attacchi “phishing” allo

scopo di rubare denaro e credenziali.
Sappiamo per certo che, durante le vacanze, larghe somme di
denaro vengono sottratte a vittime innocenti con tecniche subdole,
come quella di inviare cartoline elettroniche, buoni sconto oppure
informazioni di viaggio.

Almeno una persona su 10 rischia di essere truffata in questo modo

CARTOLINE ELETRONICHE
Gift Voucher
500$

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Tu vero, inquam, ducas licet,
si sequetur; Itaque fecimus.

Chiunque adora ricevere una cartolina elettronica da un
amico, da un collega o da un parente.
Ma sono vere cartoline elettroniche oppure sono false
e contengono un virus?
Questa tecnica viene spesso usata in questo periodo
ed è molto fruttuosa...per i criminali.

SCONTI
50% off

Ottieni il 50% di sconto in questo periodo.
Si’, le vacanze sono il periodo migliore per
fare acquisti scontati, in SALDO.

I Criminali della rete usano questo trucco
per inviare email all’apparenza perfette,
che contengono pubblicità accattivanti
per acquisti scontati su siti TRUFFA

V I AGGI
Quale è il periodo migliore per volare?
Durante la stagione estiva...certamente!

La tecnica più efficace per un attacco phishing è
proprio quella di mandare una mail che riguarda
un aereo cancellato o in ritardo. Ogni email di questo
tipo deve essere approcciata con cautela.

COME PUOI PROTEGGERTI?
Evita di clickare verso link o di aprire allegati anche
quando hai un minimo dubbio sulla loro origine

$
$

Se hai un sospetto sull’origine dell’email fai un
check sul sito, usando un browser protetto da
antivirus e cerca di capire se la mail può essere
attinente con i suoi contenuti

Non passare nessuna informazione finanziaria o
personale in risposta alla mail sospetta

TI AUGURIAMO VACANZE SERENE...E SICURE !!!
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