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GUIDA ALLE MISURE DI SICUREZZA 

 
Ecco alcuni semplici consigli e raccomandazioni per operare in sicurezza con la tua carta e tramite 
i servizi MITO e MITO Mobile. 

Sicurezza dispositivi personali (pc, smartphone, tablet)  

• mantenere costantemente aggiornate le versioni ed effettuare regolarmente le scansioni 
del software antivirus; 

• installare gli aggiornamenti originali del sistema operativo utilizzato; 

• installare gli aggiornamenti e le patch di sicurezza del browser e delle applicazioni; 

• non aprire messaggi di posta elettronica di cui non conosci il mittente o con allegati 
sospetti; 

• installare un firewall personale; 

• non installare applicazioni scaricate da siti non certificati o della cui attendibilità non sei 
sicuro; 

• proteggere i tuoi dispositivi con PIN, password o altri codici di protezione. 

Credenziali e password di accesso 

• custodire in un luogo sicuro le credenziali di accesso al servizio di internet banking; 

• modificare periodicamente le password di accesso al servizio; 

• utilizzare password che differiscono da quelle utilizzare per altri servizi come posta 
elettronica;  

• non utilizzare parole riferite alla vita privata (nomi di familiari, date di nascita, codici 
fiscali); 

• non salvare mai le credenziali di accesso nel broswer; 

• non comunicare le credenziali di accesso a nessun familiare, amico, conoscente; 

• diffidare di qualunque e-mail che richieda l’inserimento di dati riservati riguardanti, 
password e PIN di accesso al servizio internet banking o altre informazioni personali. In 
caso di ricezione di un’e-mail contenente richieste di questo tipo, prima di riscontrare la 
richiesta contatta direttamente l’Istituto ai recapiti disponibili sul sito internet. 

Pagamenti su internet 

• verificare l’affidabilità del sito digitando espressamente l’indirizzo della pagina web 
www.cabelip.it nella barra in alto dell’url del sito internet e controllare che l’url sia 
preceduto da https:// con davanti il simbolo del lucchetto; 

• non cliccare su link presenti in e-mail sospette; 

• attivare gli strumenti di alert (e-mail e/o sms) che ritenete più opportuni tra quelli messi a 
disposizione sul portale di internet banking;  

• controllare regolarmente le movimentazioni on-line del conto di pagamento per accertare 
che le transazioni riportate corrispondano realmente a quelle da voi disposte. In caso 
contrario, contattare immediatamente l’Istituto ai recapiti disponibili sul sito internet. Al 
termine dell’utilizzo del servizio, esegui logout facendo click sull’apposito pulsante. 

http://www.cabel/
http://www.cabelip.it/
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TIPOLOGIE DI FRODI PIU’ DIFFUSE 

Phishing  

E’ una particolare tipologia di truffa realizzata sulla rete Internet che si concretizza principalmente 
attraverso la ricezione di messaggi di posta elettronica e-mail ingannevoli perchè apparentemente 
provenienti da istituti finanziari (banche o società emittenti di carte di credito) o da siti web che 
richiedono l'accesso previa registrazione (web-mail, e-commerce ecc.). Il messaggio invita, 
riferendo problemi di registrazione o di altra natura, a fornire i propri riservati dati di accesso al 
servizio. Solitamente nel messaggio, per rassicurare falsamente l'utente, è indicato un 
collegamento (link) che rimanda solo apparentemente al sito web dell'istituto di credito o del 
servizio a cui si è registrati.  In realtà il sito a cui ci si collega è stato astutamente allestito identico 
a quello originale. Qualora l'utente inserisca i propri dati riservati, questi saranno nella 
disponibilità dei criminali. 

Con la stessa finalità di carpire dati di accesso a servizi finanziari on-line o altri che richiedono una 
registrazione, un pericolo più subdolo arriva dall’utilizzo dei virus informatici. Le modalità di 
infezione sono diverse. La più diffusa è sempre il classico allegato al messaggio di posta 
elettronica; oltre i file con estensione .exe, i virus si diffondono celati da false fatture, 
contravvenzioni, avvisi di consegna pacchi, che giungono in formato .doc .pdf. Nel caso si tratti di 
un c.d. “financial malware” o di un “trojan banking”, il virus si attiverà per carpire dati finanziari. 
Altri tipi di virus si attivano allorquando sulla tastiera vengono inseriti “userid e password”, c.d. 
“keylogging”, in questo caso i criminali sono in possesso delle chiavi di accesso ai vostri account di 
posta elettronica o di e-commerce.   

 Smishing 

Il termine "smishing" nasce dalla combinazione delle parole SMS e phishing: eredita tutte le 
principali caratteristiche del secondo, ma si differenzia dalle altrettanto diffuse truffe via e-mail 
per l'utilizzo esclusivo dei messaggi di testo. L'attaccante sfrutta dunque i cellulari come 
piattaforma per adescare nuove vittime, prendendo di mira i dati sensibili dell'utente.  

Alla base dello smishing vi è l'utilizzo della tecnica della cosiddetta "ingegneria sociale": possiamo 
definirla come una manipolazione psicologica che induce il soggetto preso di mira a comportarsi 
in un certo modo o a rivelare inconsapevolmente le informazioni personali, sfruttando alcuni 
sentimenti come la paura e l'avidità. Nel caso delle truffe via SMS, le sofisticate tecniche di social 
engineering rappresentano la chiave principale per convincere la vittima a cliccare sul 
link riportato in calce al messaggio o ad interagire con lo stesso. E per farlo si cerca di mettere 
fretta al soggetto attaccato, che agirà perciò d'istinto sotto la spinta del timore e della necessità di 
allontanarsi una situazione di pericolo. 

In questo senso, i messaggi che informano l'utente che il suo account bancario è stato violato 
rappresentano bene l'idea della manipolazione psicologica.  

Vishing  

Il vishing è una forma di phishing basata sull’uso del telefono. Viene richiesto, tramite e-mail o 
SMS, di chiamare un numero telefonico al quale comunicare i propri codici identificativi 
(Username/e-mail e Password). In alternativa, viene effettuata una chiamata preregistrata, in cui 
viene chiesta l’immissione e conferma dei codici identificativi.  


