
PRATICA

Naturalmente nessuno di noi si è mai sognato di visitare 

un sito porno (vero?), ma si dice che chi lo faccia riceve poi

decine di e-mail con offerte xxx…

agari vi sarà ca-
pitato di guar-
dare di sfuggita
un sito a luci
rosse, magari di

nascosto, chiusi in
uno sgabuzzino con

il PC dotato di opportuna prolunga, la luce
spenta e l’ambiente irradiato solo dei ba-
gliori del video. Avete magari anche pensa-
to che nessuno potesse scoprire queste vo-
stre navigazioni “solitarie”. Sbagliato, la
brutta notizia è che lo sanno tutti perché i si-
ti pornografici sono dei sensazionali mezzi
di monitoraggio dell’utenza internet.

Non si capisce per quale motivo, ma do-
po aver navigato su siti porno si cominciano
a ricevere decine di mail con offerte piuttosto
equivoche di abbonamenti gratuiti a siti eroti-
ci, prezzi scontatissimi su oggetti che neanche
nei peggiori sexy-shop acquisteremmo mai
ed altra robina simile. Se qualcuno dovesse
scaricare la posta al vostro posto, magari in
ufficio, certo la brutta figura è in agguato. 

Perché riceviamo questa notevole quanti-
tà di spazzatura? Semplice, perché, grazie ai
"bad cookies", siti come Doubleclick.com
(uno dei più grossi tracker mondiali) sono in
grado di carpire anche questa informazione
mentre navighiamo ignari. Per evitarlo dovre-
mo prestare attenzione ad alcune cose:

1. Non lasciare mai l'email in
nessun sito porno.

2. Se usiamo software come ICQ,
MSN Messenger o simili, non inseri-

re mai il nostro indirizzo di posta
elettronica, al limite potremo crear-
ne uno "di servizio", utilizzando
Hotmail o altri siti simili.

3. Non rispondere mai adun mes-
saggio di spam e non cercare di con-
tattare il webmaster del sito che lo ha
inviato. Come solo risultato avremo
quello di confermare che il nostro in-
dirizzo di email è attivo e verremo
sommersi da email spazzatura.

Il "tracker", in questi casi, tiene traccia
dei gusti dell'utente, ne controlla la navi-
gazione, annotando i siti ai quali ci si con-
nettete, riesce a controllare cosa si acqui-
sta in rete ed un sacco di altre informazio-
ni sui nostri gusti. Potenzialmente potreb-
be anche carpire informazioni riservate
come password o dati inseriti nelle form.
Ma conoscendo i nostri gusti, il giorno do-
po sarà in grado di fornirci una scelta già
bell’e pronta di quel che ci piace. Tanto,
siamo schedati...

Per proteggerci da questo tipo di peri-
coli abbiamo alcune armi:

1. disabilitare i cookies agendo
sulle impostazioni del browser.

2. proteggerci con un software in
grado di abilitare/disabilitare la rice-
zione di contenuti potenzialmente
dannosi da Internet (es. Norton Inter-
net Security 2001).

3. cancellare i cookies una volta
terminata la sessione di navigazione.

Altra pratica invasiva di molti siti, spe-
cie quelli porno, è l’apertura
di decine di pop-up che im-
pediscono fisicamente all’u-
tente di abbandonare il sito
bloccandolo per diversi se-
condi. 

Per eliminare e
prevenire l’apertu-
ra di queste fanto-
matiche finestre torna utile Mor-
pheus Pop Up Ad Killer, un utile
software shareware che si può
scaricare facilmente all’indirizzo
http://www.esdpc.com e che
“uccide” le finestrelle invasive. K
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