
 

IL WEB È  DIVENTATO UN LUOGO 

PERICOLOSO?  
 

Possiamo difenderci! 
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3. Imparare a usare le password 

 Le password sono le chiavi della nostra vita digitale: come 
usarle in modo sicuro 

 I Password Manager 

 Una sicurezza ulteriore: l'autenticazione a due fattori 



 
 

Un caso vero... e famoso 



 
 

Le password deboli sono la causa del 63%  
delle violazioni degli account 



 
 

Quante PASSWORD usiamo ogni giorno? 

 Internet banking 
 carte di credito 
 account aziendali 
 account e-mail 
 ID Apple o account Google (collegati agli 

smartphones) 
 servizi Cloud 
 social network 
 reti Wi-Fi 
 computer e smartphones 
 siti web (blog, e-commerce, ecc.) 
… e molti altri 



 
  123456 (al primo posto dal 2013) 

 password 

 12345 

 12345678 

 football 

 qwerty 

 1234567890 

 1234567 

 princess 

 1234 

 login 

 welcome 

 solo 

 abc123 

 admin 

 121212 

Ma continuiamo a usare password molto banali 

La classifica delle 

password  

più utilizzate nel 

mondo 



 
 

Alcuni nostri account sono più importanti e critici 

 Internet banking e carte di 
credito 
 servizi Cloud 
 account e-mail 
 ID Apple o account Google 

Se vengono violati, possiamo subire danni importanti:  

 furto e/o distruzione di dati personali 
 blocco di servizi (e-mail, smartphones 

inutilizzabili…) 
 danno reputazionale 
 furto di identità 



 
 

1. NUMERO di caratteri usati: da 1 a 20 (non serve andare oltre) 

2. TIPI di caratteri usati:  
numeri (0-9) = 10 
lettere (a-z, A-Z)  = 52 (26 minusc. + 26 maiusc.) 
caratteri speciali da tastiera (# &%?^ ecc.) = 33 

 
TOTALE = 95 caratteri (codici ASCII dal 32 al 126) 
 
Purtroppo in alcuni siti – irragionevolmente – vengono imposte  
delle LIMITAZIONI al numero dei caratteri e NON sono permessi  
i caratteri speciali. 

Caratteristiche di una PASSWORD 



 
 

 Quante sono le combinazioni possibili? 

Consideriamo – per semplicità – una password di 4 caratteri: 

Aumentando i tipi dei caratteri,  
il numero  delle combinazioni  

cresce in modo ESPONENZIALE 



 
 

Quanto tempo serve per scoprire una password 
con attacco “Brute Force”? 

Con un computer in grado di provare un miliardo di chiavi al secondo: 



 
 

Le regole per una PASSWORD SICURA 

 SEMPRE DIVERSA: non utilizzare la stessa password in account 
diversi (“non puoi evitare che il tuo provider venga violato, ma puoi 
evitare che tutti i tuoi account vengano hackerati in un colpo solo a 
causa dell’utilizzo di una sola password”). 

 LUNGA: utilizzare almeno dodici caratteri. 
 MISTA: lettere maiuscole e minuscole, numeri e caratteri speciali. 
 SENZA SENSO: non utilizzare nomi, parole o parti di parole che 

possono essere ritrovati automaticamente in un dizionario. 

“The only secure password is 
 the one you can’t remember” 

(Troy Hunt)  



 
 

Errori comuni da EVITARE 
Evitare password contenenti: 

 parole presenti su un dizionario in qualsiasi lingua 
 sequenze o caratteri ripetuti (es.: 12345678, 222222, abcdefg), o 

lettere adiacenti sulla tastiera (es.: qwerty) 
 parole scritte al contrario, errori comuni di ortografia e 

abbreviazioni 
 modificazioni ovvie alla password 
 informazioni personali o di familiari: nome, compleanno, numero 

di patente e di passaporto o informazioni analoghe 

“The only secure password is  
the one you can’t remember” 



 
 

Alcuni siti utilizzano le domande di sicurezza per il recupero della password. 
Esempi (reali!) di domande di “sicurezza” proposte dai siti: 

 Qual era il cognome da nubile di tua madre?  
 Qual era il nome della scuola elementare?  
 Il nome del tuo primo animale? 
 La tua squadra del cuore? 

 
Le domande semplici non sono mai sicure: le risposte in genere sono molto 
facili. 
 
Chi ci conosce bene può facilmente sapere la risposta. Oppure può bastare 
controllare l'account Facebook o Twitter di una persona e scoprire la risposta alla 
domanda di sicurezza. 
Altrimenti: domande difficili equivale a risposte dimenticate! 

NON usare le DOMANDE di (in)SICUREZZA 



 
 

Qual è la SOLUZIONE?  
Usare un PASSWORD MANAGER 

Generare password sicure non è mai semplice, ricordarle è ancora più difficile. Con i 
password manager, però, tutto diventa semplice e sicuro. 
CHE COSA SONO I PASSWORD MANAGER? 
Sono programmi e app che archiviano in modo sicuro e crittografato le credenziali di 
accesso ai servizi web in una sorta di cassaforte (VAULT) virtuale, rendendole 
disponibili all’utente quando ne ha bisogno. 
 
I migliori PM sono “multipiattaforma”: disponibili per i sistemi Windows, iOS ed 
Android. Questo permette (ma non è un obbligo) di sincronizzare attraverso il Cloud 
(p.es. Dropbox) le password su ogni dispositivo su cui sono installati (computer, 
laptop o smartphone). 
 
Protetti da una MASTER PASSWORD, che diventa perciò l’UNICA password che 
occorre ricordare. 



 
 

I vantaggi dei PASSWORD MANAGER 

 L’UNICA password che occorre ricordare è la master password per 
aprirli. 

 Si possono memorizzare username, password, dati delle carte di 
credito e molti altri dati. 

 I dati memorizzati vengono crittografati con sistema di cifratura AES 256 
bit (Advanced Encryption Standard), una tecnologia crittografica utilizzata 
come standard dal governo USA e che la NSA ritiene adatta per 
proteggere i documenti TOP SECRET. 

 Proteggono dai keylogger. 
 Hanno la capacità di generare automaticamente password sicure e 

complesse. 
 Hanno un sistema intelligente di riempimento automatico dei moduli nei 

siti web: non occorre perciò fare “copia/incolla” delle password. 



 
 

Gli svantaggi dei PASSWORD MANAGER 

I migliori PM sono affidabili e facili da usare. 
L’unico vero inconveniente è: 
SE DIMENTICHIAMO LA MASTER PASSWORD 
A differenza degli altri account, non sarà possibile cliccare sul solito 
pulsante “Recupera password” per recuperare la chiave d'accesso!  
 
PROPRIO PER RAGIONI DI SICUREZZA NON HANNO PROCEDURE DI 
RECUPERO DELLA MASTER PASSWORD DIMENTICATA (tranne 
qualche eccezione) 
 
Consiglio: appuntarsi la master password. Potrà sembrare sbagliato, ma 
se si teme di dimenticarla, sarà meglio annotare la master password da 
qualche parte e riporla in un luogo sicuro e (possibilmente) inviolabile. 



 
 

I migliori PASSWORD MANAGER 

Sono molti i PM disponibili. I migliori PM “multipiattaforma” sono: 



 
 

Autenticazione a due fattori  
(MFA: Multi-Factor Authentication) 

Rappresenta il sistema di protezione attualmente più sicuro. Per autenticarsi 

a sistemi digitali (computer, bancomat o altro) ci sono tre diversi metodi: 

1."Una cosa che sai", per esempio una password o il PIN. 

2."Una cosa che hai", come uno smartphone o un token di sicurezza. 

3."Una cosa che sei", come l'impronta digitale, il timbro vocale, l'iride, o altre 

caratteristiche biometriche. 

 

Come funziona la MFA: utilizza almeno due dei tre fattori sopra elencati 

Dopo aver inserito la password del proprio account, sarà richiesto di digitare un 

secondo PIN o codice personale da ottenere grazie allo smartphone (sotto 

forma di sms o tramite un'apposita applicazione) o tramite un token.  

A differenza della password, questo secondo codice è di fatto inattaccabile, 

perché generato in maniera casuale secondo un algoritmo ed ha una durata 

molto limitata nel tempo (solitamente 30÷60 secondi). 



 
 

I principali siti che offrono l’Autenticazione  
a due fattori  

 Amazon 

 Apple ID  

 Dropbox  

 Evernote 

 Facebook 

 Google 

 LinkedIn 

 Microsoft 

 PayPal 

 Twitter 

 Yahoo! Mail 

 Wordpress 

Consigliabile utilizzarla almeno per i  
servizi più importanti 



 
 

In sintesi: sicurezza computer come 
sicurezza casa 

La miglior porta blindata del mondo non serve a nulla se poi: 
lasci la chiave sotto lo zerbino apri a chiunque bussi alla porta 


