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"Incidente informatico" 
all'Ospedale di Roma

Il Ransomware

Facebook & 
Rayban Glasses



Ray Ban Smart Glasses & Facebook View
Presentati, dopo molte indiscrezioni e anteprime, gli smart glasses 
prodotti da Luxottica Ray Ban in collaborazione con Facebook.

Gli occhiali, combinati con una specifica app disponibile sugli store 
(Facebook App View), consentono di scattare foto e girare video, 
condividerli sui social, ascoltare musica e rispondere alle 
telefonate: 
https://www.wired.it/gadget/accessori/2021/09/09/ray- ban- 
stories- occhiali- facebook- prezzo/? refresh_ce=

Non poche le questioni che potrebbero sorgere in materia di 
trattamento dei dati personali, soprattutto da parte del social 
media (l'utilizzo "privato" di informazioni non è soggetto alle 
normative privacy).

Il Garante ha inviato al proprio omologo irlandese alcune richieste 
di chiarimenti, soprattutto per conoscere basi giuridiche, misure di 
protezione, anche in relazione ai minori e altre caratteristiche: 
https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/- /docweb- 
display/docweb/9698698.

Altre info utili qui: 
https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/privacy/occhiali- di- 
facebook- perche- preoccupano- per- la- privacy/
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Ospedale di Roma "bloccato" da ransomware

Un grande pronto soccorso bloccato per colpa di un ransomware: le 
attività urgenti sono fatte via smartphone e a mano, su carta. 
I pazienti non urgenti sono mandati a casa: 
https://www.quotidianosanita.it/regioni- e- asl/articolo.php? 
articolo_id=98174

Dopo la Regione Lazio, nel mirino dei criminali una delle più grandi 
strutture sanitarie di Roma. In campo i tecnici e la Polizia postale.

Ancora una volta la fragilità di infrastrutture essenziali, una carente 
consapevolezza e mancanze progettuali mettono a rischio servizi di 
grande rilevanza.

Le speranze risiedono nel cloud pubblico?
Qui alcune interessanti osservazioni:
https://www.cybersecurity360.it/nuove- 
minacce/ransomware/pronto- soccorso- romano- bloccato- da- un- 
ransomware- perche- non- ci- sorprende/

https://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=98174
https://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=98174
https://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=98174
https://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=98174
https://www.cybersecurity360.it/nuove-minacce/ransomware/pronto-soccorso-romano-bloccato-da-un-ransomware-perche-non-ci-sorprende/
https://www.cybersecurity360.it/nuove-minacce/ransomware/pronto-soccorso-romano-bloccato-da-un-ransomware-perche-non-ci-sorprende/
https://www.cybersecurity360.it/nuove-minacce/ransomware/pronto-soccorso-romano-bloccato-da-un-ransomware-perche-non-ci-sorprende/
https://www.cybersecurity360.it/nuove-minacce/ransomware/pronto-soccorso-romano-bloccato-da-un-ransomware-perche-non-ci-sorprende/
https://www.cybersecurity360.it/nuove-minacce/ransomware/pronto-soccorso-romano-bloccato-da-un-ransomware-perche-non-ci-sorprende/


Un malware è un software malevolo che viene installato sul computer 
della vittima, il più delle volte inconsapevole. 

Un Ransomware copia e cripta i dati, che divengono illeggibili. Segue 
richiesta di riscatto, talvolta "doppia": non solo per decrittarli, ma 
anche per non renderli pubblici.

Botnet: rende la macchina una piattaforma per l'invio di una serie di 
azioni malevole verso altri obiettivi, organizzativa da una fonte 
malevole originaria.

Una Backdoor, invece, è utilizzata per avere accesso da remoto al 
computer della vittima.

Si definisce Cryptojacking l'utilizzo delle risorse computazionali del 
computer della vittima per fare operazioni di calcolo necessarie a 
validare le transazioni sulle quali si basano le cryptovalute.

Il Ransomware
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