
Attenzione!!!
Alla url di del nostro sito:
http://www.hackerjournal.it/secret-
zone è disponibile una sezione ri-
servata solo ai lettori di HJ, per ac-
cedere bisogna autenticarsi digi-
tando le seguenti user e password:

user: ml9xe
pass: wks11

3 | www.hackerjournal.it

IL POSTINO SUONA SEMPRE DUE VOLTE...
...e anche di più a giudicare dalle centinaia di mail arrivate

que", come recita l'art. 7, comma 5-ter, ma non
possono essere ricavati da pagine web, grup-
pi di discussione o altre fonti simili.

Dunque l'attività vietata dal Garante non
è il mail spamming, ma il mail grabbing, cioè
il rastrellamento indiscriminato di indirizzi e-
mail sparsi nella Rete.

L’Italia ha adottato il sistema dell’ OPT-IN
per cui deve essere il titolare dell’e-mail a dare
espresso consenso al trattamento dei suoi dati,
anche se in molti altri paesi ancor oggi soprav-
vive l’opposto sistema dell’ OPT-OUT per cui de-
ve essere il titolare dell’e-mail a richiedere la
cancellazione dei suoi dati.

Ma chi ci tutela??????………….IL GARAN-
TE!!!!!!!!!!!!!!

All’art. 29 della legge sulla tutela dei dati
personali è espressamente e dettagliatamente
prevista la possibilità di ricorrere al Garante.
Dapprima diffidiamo (raccomandata A/R) l’au-
tore dell’e-mail incriminata a cessare dalla
sua attività di “spammingaggio” e poi, dopo
almeno cinque giorni dalla ricezione della rac-
comandata inoltriamo un bel ricorso al Prof.
Rodotà  con le relative prove allegate (STAM-
PARE SEMPRE L’E-MAIL INCRIMINATA) , il tutto
con una spesa di circa 25 euro (tasse compre-
se!). Il tutto va inviato a: AUTORITA’ PER LA GA-
RANZIA NELLE COMINICAZIONI, VIA DELLE
MURATE 25, 00187 ROMA. La scellerata socie-
tà che ci vuole necessariamente informare sul-
la convenienza delle sue offerte rischia pesan-
ti sanzioni oltre a dover risarcire il danno pro-
dotto ai destinatari delle fastidiose e-mail che
hanno presentato regolare ricorso. Inoltre tro-
verebbero applicazione anche le sanzioni pre-
viste dal D.L. 185/99 che, limitando le comuni-
cazione a distanza fatte al consumatore, pre-
vede sanzioni pecuniarie sino a cinquemila
euro e nei casi più gravi sino al doppio!!!!!!!

Dott. Gaetano Mario Pasqualino  
Il cugino7@yahoo.it  

La diffusa pratica
dello spamming, ov-

vero l’invio genera-
lizzato di e-mail a
un indeterminato
numero di desti-
natari, è stata og-
getto di una stori-

ca decisione dell’
Autorità Garante.
In data 26.03.02,

infatti, il Prof. Rodotà ha or-
dinato a una società, che inviava e-mail pub-
blicitarie senza consenso, di cessare il compor-
tamento illegittimo e di astenersi con effetto
immediato da ogni ulteriore trattamento dei
dati, condannando inoltre la società resistente
al pagamento delle spese e dei diritti del pro-
cedimento direttamente al ricorrente (250 eu-
ro).

La normativa di riferimento è la legge n.
675 del 1996 intitolata “Tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei da-
ti personali”, che all’art. 11 dispone che “il
trattamento di dati personali da parte di pri-
vati o di enti pubblici economici è ammesso so-
lo con il consenso espresso dell'interessato……
Il consenso è validamente prestato solo se è
espresso liberamente, in forma specifica e do-
cumentata per iscritto, e se sono state rese al-
l'interessato le informazioni circa... l’utilizzo e
la conservazione dei relativi dati”. Una dispo-
sizione ben chiara e precisa, ma di fatto per
lungo tempo ignorata e aggirata facendo rife-
rimento al successivo articolo 12 della stessa
legge, che esclude la necessità del consenso
quando il trattamento riguarda dati prove-
nienti da pubblici registri, elenchi, atti o docu-
menti conoscibili da chiunque. E’ stato neces-
sario un ulteriore intervento dell’Autority, il
quale ha precisato che “gli indirizzi e-mail
possono essere raccolti da pubblici registri,
elenchi, atti o documenti conoscibili da chiun-

Carissimi redatori 
di Hacker Journal: dopo
aver letto la vostra rivista

mi sono venute in mente 2
domande: 1) nella rivista spiegate
molto bene quali sono le tecniche
che un hacker può saper fare, 
e date anche link dove trovare
tutto ciò che gli serve per mettere
in pratica ciò che ha imparato: 
in Italia questo è legale o illegale?
2) Nella rivista verrà messa 
anche una sezione dove 
ci saranno le mail 
dei lettori? 

Lungi da noi l’idea 
di stimolare l’illegalità. 
La nostra intenzione 

è quella di informare, di dare
strumenti per capire questo mondo
sconosciuto ai più, ma
estremamente intrigante. 
Nulla è pericoloso in assoluto, 
tutto può essere però dannoso 
se usato nel modo sbagliato. 
Se pensate, ad esempio, che un PC
non sia un oggetto pericoloso,
provate a buttarlo giù dal quinto
piano e centrare un passante... 

Il mondo hack è fatto di alcune cose facili e tante cose difficili. Scrivere di hac-
king non è invece per nulla facile: ci sono curiosi, lettori alle prime armi (si
fa per dire) e smanettoni per i quali il computer non ha segreti. Ogni artico-
lo di Hacker Journal viene allora contrassegnato da un level:  NEWBIE (per
chi comincia), MIDHACKING (per chi c’è già dentro) e HARDHACKING (per chi
mangia pane e worm).

SSPPAAMM  ??………………NNOOOOOO  GGRRAAZZIIEE!!!!!!
OPEN SOURCE

by ilcugino7

UN GIORNALE PER TUTTI: SIETE NEWBIE O VERI HACKERS?


