
olti tra voi, per non
dire quasi tutti,
avranno almeno
una volta provato

ad installare un programma (ma-
gari scaricato da Internet o trovato
su qualche CD) di tipo shareware,
ovvero utilizzabile gratuitamente

privacy

I TUOI DATI PERSONALI SONO IN PERICOLO

per un limitato periodo di tempo
(solitamente 30 giorni) o per un
certo numero di volte o con un ri-
stretto numero di funzioni... Scadu-
to perciò il periodo di prova, ecco
che fastidiose finestre compaiono
preoccupandosi di ricordare all'u-
tente che "il periodo a disposizione

è scaduto" e che "occorre acquistare
una licenza e registrare il pro-
gramma" per poterlo continuare ad
utilizzare liberamente. Tuttavia con
un crack scaricato da qualche sito
warez, qualche modifica al registro
o, più semplicemente, la reinstalla-
zione del programma è sempre
stato fin troppo semplice evitare di
registrare gli shareware.

Di fronte a tutto questo, program-
matori e software house hanno
molto spesso dovuto abbandonare
la strada dello shareware per per-
correrne altre più redditizie. Ecco
quindi che molti programmi si sono
evoluti, divenendo adware (dall'in-
glese ad - abbreviazione di adver-
tisement, ovvero inserzione pubbli-
citaria, pubblicità); in pratica all'in-
terno del programma vengono vi-
sualizzati dei banner pubblicitari
sempre diversi e il programmatore
percepisce un compenso in base al
numero di esposizioni e di clic sui
banner stessi. In linea di massima il
sistema utilizzato è il medesimo
che viene applicato ai banner pre-
senti nelle pagine Web e, in questo
modo, il programmatore guada-
gna quella cifra che nessuno altri-
menti gli avrebbe pagato. Da que-
sto punto di vista Opera è un caso
emblematico: le prime versioni,
shareware, ricevettero una tiepida
accoglienza tra i navigatori ma a

>> Morto lo shareware...

La diffusa pirateria del software, o la semplice smania di guadagni, ha spinto i

produttori di shareware a trovare un'altro oggetto da vendere: i dati personali dei

loro utenti. Scoprite con noi cosa sono e come funzionano i programmi spyware,

che permettono ai network pubblicitari di monitorare e registrare le

abitudini di navigazione di persone spesso ignare

M
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siti visitati e la permanenza su essi,
i diversi download fatti e le azioni
effettuate con il browser (inclusi
eventuali acquisti on-line), la confi-
gurazione dell'hardware, il softwa-
re installato, il vostro nome come
registrato nel file di registro di Win-
dows (quello che inserite durante
l'installazione) insieme, ovviamen-
te, ai dati della vostra connessione
(indirizzo IP ma anche provider e
località in cui siete) e persino la vo-
stra e-mail. Le informazioni
che uno spyware
può ricavare so-
no quindi innu-
merevoli e spesso
vengono rivendu-
te a caro prezzo a
terzi dalle azien-
de che se ne im-
possessano.
Spaventati da tut-
to ciò? La para-
noia sta prenden-
do il sopravvento
in voi favorita da
questa atmosfera or-
welliana da Grande Fratel-
lo? Non temete... Dopotutto
è abbastanza facile, sapen-
done leggere i sintomi, ca-
pire se uno spyware è pre-
sente sul vostro PC e allo stes-
so modo non è poi così difficile libe-
rarsene.

Se il vostro collegamento si è note-
volmente rallentato dopo che avete
installato un nuovo programmino o
se strani file continuano a tentare
di aprire una connessione senza
che l'antivirus rilevi la presenza di
un trojan, molto probabilmente
uno spyware è già installato sul vo-
stro PC. Altri sintomi possono esse-

re la casella di posta intasata da
tonnellate di spam (di cui alcune,
provenienti da siti mai visitati, vi
chiamano persino per nome) o
strani pop-up che compaiono du-
rante la navigazione, magari con

banner proprio in Italiano o ri-
guardanti il vostro hobby preferi-
to. Infine occorre considerare che
questi spyware, residenti in me-
moria, causano non pochi proble-

mi originando conflitti con al-
tri programmi e compro-
mettendo la stabilità
dell'intero sistema. Net-
scape Navigator ad
esempio si blocca pre-
sentando errori nel mo-
dulo Advert.dll, mentre
con Internet Explorer
5.01 avvengono degli er-
rori casuali che bloccano
il browser e l'unica solu-
zione è riavviare il siste-

ma (anche in questo caso
il fenomeno è causato dalla li-

breria Advert.dll).
I programmi contenenti spyware
sono tantissimi (le liste di questi
software sparse sui siti Web sono
innumerevoli ed è sufficiente cerca-
re "spyware list" con un motore di
ricerca per trovarne qualcuna) e tra
questi spiccano nomi quali CuteFTP,
FlashGet, Go!Zilla, Photocopier,
Babylon, iPhone e quasi tutti i più
diffusi programmi di file-sharing.
Occorre però anche dire che talvol-
ta solo alcune versioni meno recen-
ti contengono spyware mentre nel-
le ultime release, magari sotto la
pressione degli utenti, diverse case

>> Tanti i sintomi...

partire dal dicembre 2000, con il ri-
lascio cioè della quinta versione
non più shareware bensì "sponso-
rizzata", il numero degli utenti è
cresciuto a dismisura. Volendo per-
ciò riassumere, quando vi collegate
in rete l'adware scarica i banner
pubblicitari che verranno poi visua-
lizzati a rotazione nella finestra del
programma che li ha richiamati; e
fin qui tutto bene. In questo caso il
passaggio di dati è praticamente
unidirezionale: dal server al pro-
gramma.

Le aziende però cercano di sfrutta-
re il più possibile ciò di cui dispon-
gono, anche se questo implica una
violazione della privacy degli uten-
ti. Perchè limitarsi a esporre ban-
ner a rotazione, quando è invece
possibile attuare campagne mirate
in base agli interessi degli utenti?
Ecco che allora si è iniziato ad inse-
rire una sorta di "programma nel
programma" avente come unica
funzione quella di spiare le perso-
ne, raccogliendo informazioni sul
loro conto e inviandole a un appo-
sito server. Siamo perciò giunti ad
identificare il punto cruciale che di-
stingue la tecnologia adware da
quella spyware: nel primo caso la
comunicazione avviene solo in un
senso, e abbiamo un'esposizione di
banner, mentre nel malaugurato
caso i cui invece la comunicazione e
la trasmissione di dati avvenga an-
che dal programma al server (e
quindi finisce con l'essere l'utente a
mandare dati al server e non vice-
versa) siamo in presenza di uno
spyware. In pratica queste "spie
software" possono trasmettere ogni
sorta di informazioni riguardanti i

>>

IL GRANDE FRATELLO CI OSSERVA?

>> ...il software inizia
a spiare

“Ci sono Adware 
espliciti e abbastanza
tollerabili, e spyware
nascosti e maliziosi”
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hanno
provveduto (almeno

in parte) ad eliminarli o renderli
"meno nascosti".

Come dicevamo prima, eliminare
però questi software-spia non è poi
oggi così difficile: esiste un pro-
gramma appositamente studiato
per questo scopo. Ad-Aware, pro-
dotto dalla Lavasoft è stato creato
proprio per cercare e rimuovere
programmi e file adware, pro-
grammi e file spyware, chiavi del
registro di configurazioni sospette e
cookie sospetti. Il suo utilizzo è de-
cisamente intuitivo e i risultati sono
straordinari. Una volta installato
con pochi clic (la versione 5.8x è di
poco inferiore ai 900Kb), Ad-aware
è pronto per essere avviato. Sulla
sinistra della schermata principale
è possibile selezionare le periferi-
che fisiche che si desidera far ana-
lizzare al programma, insieme ov-
viamente al registro di Windows e

alla memoria mentre sulla destra
tre grossi pulsanti consentono di vi-
sualizzare i vari backup dei file so-
spetti effettuati nel corso delle di-
verse "pulizie" del sistema, di impo-
stare le opzioni (non moltissime) o
di avviare la scansione del sistema.
Dopo una prima fase di scansione
compare una schermata contenen-
te i diversi files ritenuti pericolosi
per la vostra privacy o per lo meno
sospetti e, a questo punto, è possi-
bile rimuovere tutti (o solo alcuni)
di quelli segnalati dal programma,
magari facendone prima una copia
di sicurezza con la funzione bac-
kup (fidarsi è bene, non fidarsi...).
Sempre della stessa casa è anche
RefUpdate, un piccolo tool che,

una volta installato, consente di ef-
fettuare direttamente via Web l'ag-
giornamento del file di definizione
di Ad-aware, permettendovi così di
essere protetti anche dai più recen-
ti spyware. Una volta selezionato il
server da cui volete scaricare gli
aggiornamenti (e impostati even-
tualmente dal menu Options i
parametri del proxy), dovrete
semplicemente premere Con-
nect e, una volta terminato il
tutto, avviare la scansione di
Ad-aware aggiornato.
Fino all'anno scorso esisteva an-
che OptOut, un altro program-
ma avente la medesima funzio-
ne di Ad-aware, ma il suo svi-
luppo si è arrestato e le copie
circolanti, oltre che essere ormai
obsolete, non sono nemmeno
più funzionanti tanto che lo stes-
so Steve Gibson, autore per l'ap-
punto di OptOut, invita i suoi

utenti ad utilizzare il software della
Lavasoft sopra citato.
In ogni caso nel grande Web sono
andati via via aumentando i tra-
nelli di cui le ditte della new-eco-
nomy si servono per poter disporre
di quanti più dati personali degli
ignari utenti... Chiunque può infatti
facilmente carpire molte informa-
zioni del vostro computer semplice-
mente attraverso l'apertura una
pagina Web: versione del browser

e del sistema
operativo, im-
postazioni del
monitor, indi-
rizzo IP, ultima
pagina visitata,
presenza di
eventuali plug-
in etc.... Tutti
questi dati, che
a prima vista
p o t r e b b e r o
sembrare privi
di interesse, di-
ventano in real-
tà molto impor-

tanti per tutte quelle
aziende che sviluppano, ad
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Difendersi dai "biscottini"
Il metodo più rapido per difendersi dai cookie è quello di non autorizzare il proprio
browser a scaricarli; tuttavia questo comporterebbe un utilizzo assai limitato dei ser-
vizi che la Rete offre poichè, ad esempio, è sempre uno di questi "biscottini" che per-
mette al server di identificare univocamente l'utente e quindi abilita l'accesso a zone
sicure e protette quali la casella e-mail on-line. Allo stesso modo, configurare il pro-
prio navigatore in modo che richieda sempre l'autorizzazione prima di scaricare un
cookie risulterebbe, a causa delle continue richieste, decisamente frustrante. Come
dicevamo, in molti casi questi piccoli files hanno comunque una scadenza oltre la
quale non vengono più considerati validi ma, non per questo, vengono rimossi dal

Sempre protetti e al sicuro 

grazie all’intuitivo Ad-aware

>> ...ma non mancano 
i rimedi!

>> E i cookie dove li 
mettiamo?

“le aziende della new
economy sono disposte a
tutto per un po’ di soldi”
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vostro PC e un'interessante alternativa alla procedura manuale (cioè eli-
minare singolarmente i cookie) può invece essere l'utilizzo di alcuni pro-
grammi (in particolare è da segnalare Cookie Eater anche se ne esisto-
no tanti altri più o meno avanzati dai nomi altrettanto invitanti come
Cookie Kille, Cookie Monster...) che, attraverso piacevoli interfacce,
semplificano l'operazione di "pulizia" individuando automaticamente i
cookies. Infine occorre ricordare per dovere di cronaca che, rispetto
ad Explorer, browser come Opera ma, soprattutto, Netscape e Mozil-
la permettono un maggior controllo e una miglior personalizzazio-
ne del livello di protezione proprio per quanto riguarda i cookie.

esempio, siti Web e per i quali si-
gnifica molto sapere che la mag-
gioranza degli utenti usa Netscape
piuttosto che Explorer (mmm... al-
meno lasciatemelo credere ;) o che
ha installato il plugin Macromedia
Flash o meno. Il problema non sta
quindi soltanto nel genere di infor-
mazioni che vengono fornite quan-
to nel fatto stesso che vengono
"carpite" senza che l'utente stesso
ne sia consapevole.

Per quanto riguarda la navigazio-
ne in Rete vera e propria, i browser
consentono una discreta protezione
(bug permettendo) poichè esistono
solo determinati dati che un brow-
ser può inviare ad un server e altri
dati che può inviare il server al
browser. Gli unici file che un server
Web può inviare al nostro computer
sono i noti 'cookies', ovvero file di
testo (generalmente di piccole di-
mensioni) che il browser memoriz-
za e conserva in una directory ap-
posita (C:\Windows\Cookies per chi
usa ad esempio IE sul PC). Su un
cookie generalmente non vengono
solitamente dati sensibili ne tanto-
meno il numero della vostra carta
di credito e, occorre sottolinearlo, i
cookie creati da un server non ven-
gono letti da altri server. Proviamo
a vedere cosa contiene:

---@kmeleon.sourceforge[1].txt:

lang

it

kmeleon.sourceforge.net/

0

1825436032

29722983

3017797024

29502...

Non ci soffer-
meremo più di
tanto sul con-
tenuto; è pe-
rò evidente
come questo
cookie memo-
rizzi la lingua impostata
come predefinita per questo sito;
pertanto anche alle successive
aperture di questo sito, se il cookie
non sarà ancora scaduto, l'italiano
sarà ancora la lingua di default.
La situazione si complica però se i
cookie vengono memorizzati da
uno script contenuto ad esempio in
un pop-up pubblicitario di un sito: i
banner visualizzati nelle pagine
Web dei portali non sono gestiti di-
rettamente dal sito del portale, ma
vengono spediti dai potenti server
delle compagnie pubblicitarie e
pertanto i banner visualizzati sui
siti più disparati  vengono in realtà
inviati dal medesimo ad-server. Ec-
co quindi che un cookie memoriz-

zato da una pagina di un dato por-
tale potrebbe benissimo essere let-
to da quella di un altro se entram-
bi si appoggiano sul medesimo ad-
server, riuscendo così a ricostruire il
vostro "percorso" nel Web. A questo
punto si intuisce come le aziende
che gestiscono la visualizzazione
dei banner possano avere interes-
se ad utilizzare i cookie: se leggen-

do un
c o -

o k i e ,
un ad-

s e r v e r
"scopre"

che un
utente ha

visitato il
sito della

Lamborghi-
ni e quello di

un fan-club di Montoya, è  probabi-
le che questi sia più attratto da un
banner riguardante il mondo dei
motori piuttosto che dalla pubblici-
tà di un ristorante nel South-Dako-
ta. Sfruttando i cookie che si accu-
mulano nella cache del browser, è
possibile perciò seguire i suoi vari
spostamenti da una pagina Web
all'altra, studiare le sue preferenze
e le sue abitudini e quindi, ad
esempio, mostrare sulle pagine che
richiede messaggi pubblicitari mi-
rati affinché la campagna abbia
più successo possibile...

Insomma: le trappole della rete so-
no tante ma è possibile salvaguar-
dare la propria privacy. Con un po'
di attenzione e qualche accorgi-
mento (leggete la licenza dei pro-
grammi che installate...) potrete
giocare, lavorare e navigare con
molta più tranquillità! K

lele - www.altos.tk

Adware e RefUpdate
www.lavasoft.nu

Cosa si può sapere sul vostro conto...
www.gemal.dk/browserspy

Una rubrica del New York Times 
sulla privacy in Rete
www.nytimes.com/library/tech/refe-
rence/index-privacy.html

Cookie Eater - Elimina i cookie 
www.dittotech.com/Products/Co-
okieEater

AnalogX CookieWall - Blocca i cookie
www.analogx.com

Cookie Monster - Elimina tutti i co-
okie de
http://go.to/ampsoft L
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RefUpdate: il modo migliore e più

rapido per mantenere aggiornato il

file di definizione di A-aware

>>
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>> Vittime (complici) di
una pubblicità mirata
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