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Cos'è il Web 2.0?
The Web we know now, which loads into a 
browser window in essentially static 
screenfuls,  is only an embryo of the Web 
to come. The first glimmerings of Web 2.0 
are beginning to appear, and we are just 
starting to see how that embryo might 
develop. The Web will be understood not 
as screenfuls of text and graphics but as a 
transport mechanism, the ether  through 
which interactivity happens. It will [...] 
appear on your computer screen, [...] on  
your TV set [...] your car dashboard [...] 
your cell phone [...] hand-held game 
machines [...]  and maybe even your 
microwave. - Darcy DiNucci, 1999



Attacchi al Web 1.0: Phishing



● Chashing
● Vhishing
● SMSishing
● Pharming

Varianti del Phishing



● XSS, Cross-site-scripting
● CSRF, Cross-site request forgery
● Clickjacking

Attacchi al Web 1.0: Tecniche Cross-Site



Cos'è Ajax



Attacchi al Web 2.0

● Referer spoofing
● HTTP response splitting



Social engineering

[...]is much easier to trick someone into giving a password for a 
system than to spend the effort to hack into the system. [...] it 
was the single most effective method in my arsenal. - Kevin 
Mitnick

● Finzione

● Phishing

● Cavalli di Troia

● Quid pro quo



Sybil attack, l'attacco dei cloni

● In una rete è sociale è difficile 
convincere molte vittime ad 
entrare a far parte della propria 
rete

● Una rete è collaborativa (P2P) o 
che utilizza soprannomi (forum) 
è molto esposta al rischio

● Si possono usare sistemi di 
reputazione, ma sono deboli se 
le entità maligne sono molte



Identity management
● In ambito aziendale 

sono privilegiati 
sistemi robusti e 
facilmente gestibili
● SSONET
● Active Directory

● In ambito privato 
sono privilegiati 
sistemi semplici e 
comodi
● CardSpace
● OpenID



SSONET



Single-sign-on: OpenID



Conclusioni
● Navigare con accortezza

● Controllare le proprie 
azioni

● Non riporre eccessiva 
fiducia in quello che si 
trova in rete



Conclusioni
● Per non fare la figura 

dei polli!


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	Pagina 9
	Pagina 10
	Pagina 11
	Pagina 12
	Pagina 13
	Pagina 14

