Comunicato stampa
Falla di sicurezza proprio per le connessioni a Internet «sicure»
Ieri si è scoperto che proprio le connessioni a Internet protette sono colpite attualmente
da una falla di sicurezza. Il problema riguarda la maggior parte delle connessioni a Internet che cominciano con i caratteri «https://».
Luzern, 09.04.2014 – Nello specifico, anche le connessioni con i sistemi di banking online
vengono protette sempre tramite «https://», ma la falla riguarda anche altre connessioni protette con server aziendali, quali i provider di posta elettronica (Bluewin, GMX, ecc.). La falla di
sicurezza non si riscontra a dire il vero in tutti i server web, ma comunque in una quantità notevole (tra gli altri, il diffusissimo server web open source «Apache»).
Il nostro consiglio:
-

Cambiate tutte le password utilizzate per i login online

-

Prima di utilizzare una connessione protetta verificate sul sito http://filippo.io/Heartbleed
se il server desiderato è (ancora) vulnerabile.

-

Prestate attenzione alle informazioni pubblicate dagli istituti finanziari sui loro siti web.

Ulteriori informazioni: https://www.ebas.ch

Servizio «eBanking – ma sicuro!»
Il sito Internet www.ebankingmasicuro.ch è una delle quattro colonne portanti dei servizi offerti dalla Scuola universitaria di Lucerna ai 36 istituti finanziari partner: seguendo un’impostazione complessiva, infatti, il progetto offre anche
corsi per i clienti finali aperti al pubblico. Il sistema comprende inoltre la formazione ai collaboratori dell’helpdesk e ai
consulenti alla clientela degli istituti finanziari partner per quanto riguarda tematiche attuali e importanti dal punto di
vista della sicurezza, come pure il monitoraggio dei media svizzeri sui temi attinenti alla sicurezza nell’eBanking.
Ulteriori informazioni: https://www.ebankingmasicuro.ch/mediasection

Scuola universitaria di economia di Lucerna
Presso l’Istituto di informatica di gestione della Scuola universitaria di economia di Lucerna è operativo il centro di
competenza in Information Security. Un team di docenti e collaboratori scientifici è specializzato nella sicurezza
dell’informazione. Punti cardine sono la formazione (Bachelor e Master in informatica economica), corsi di perfezionamento (come il Master of Advanced Studies in Information Security), attività di ricerca e offerta di servizi a terzi
(EBAS, IT-Audit, ecc.).
Ulteriori informazioni: www.hslu.ch/iwi
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