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I COOKIE DI HJ
Spesso avete parlato dei famosi co-
okies, e condivido l’idea che siano
spesso dannosi per la privacy di un
utente(oltre a essere una gran rottura
di palle!)… MA allora come mai il vo-
stro sito si serve di cookies?!? 
Non prendetelo come una critica, ma-
gari avete delle buone ragioni per
usarli… anche se per ora non me ne
viene in mente neanche uno!! Comun-
que vi ho  scritto per illuminarmi! Spe-
ro che mi pubblicherete, o se non ave-
te spazio, almeno provate a risponder-
mi per e-mail… vi prego!!
Il cookie in questione si chiama anyu-
ser@hj[1], per rinfrescarvi la memoria! 

Andrea

Allora, i cookie dannosi sono quel-
li permanenti e che sono collegati
ai network pubblicitari. Questi co-
okie infatti vengono letti non solo
dal sito che si sta visitando, ma
vengono raccolti dal network che
diffonde i banner, che può così te-
nere traccia dei siti visitati da un
certo utente e iviargli dei banner
mirati per le sue preferenze. 
Se il cookie viene letto solo da un
sito (come il nostro), non ci sono
grossi rischi per la privacy: non
potremmo raccogliere nessuna in-
formazione in più di quel le già
raccolte dal server Web (indirizzo
IP, browser e sistema utilizzato, url
da cui si proviene). 
Per la cronaca, i cookie sul nostro
sito servono a gestire gi accessi al
forum, al guestbook, ai sondag-
gi, e a fare statist iche sul la
navigazione all’ interno del
sito. 

DENIAL OF SERVICE
Scusate la mia ignoranza, ma
cosa si intende per “attacchi di ti-
po denial of service”?

Emilio P. 

Si tratta di un attacco che mira
non tanto a penetrare in un siste-
ma, ma a bloccarne le funzionali-
tà. Solitamente, un attacco Denial
of Service viene portato attraverso
l’invio di una grande quantità di

RISPOSTA SUI CORSI DI C
Ho letto nel numero 13 della Vostra rivi-
sta l’annuncio della lettrice di Padova a
proposito di “Corsi C”. Vi segnalo, e se
potete girare l’avviso anche a Liliana, che
proprio a Padova presso il Centro Cultu-
rale ZIP (Zona Industriale di Padova) si è
svolto un “Corso C” che si è concluso nel
mese di giugno di quest’anno. E’ possibi-
le che ne venga attivata una seconda ses-
sione visto l’interessamento della Regio-
ne Veneto a proposito di questo corso.

Adriano A.

Riceviamo e volentieri pubblichiamo.
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richieste, possibilmente contenenti
errori  che portano al blocco del
server bersagliato (ma, in effetti,
anche “staccare la spina” di un
server equivale a portare un attac-
co DoS). 

IL PC CHE FA ANCHE IL CAFFÈ
Dopo aver letto la mail di MuGan sul
numero 13 mi sono imbattuto in un al-
tro “matto da legare”. Questo signore
ha addirittura realizzato un’utopia, il PC
che fa anche il caffè :-)

www.pimpr ig.com/sec t ions.php?
op=viewarticle&artid=72

Da oggi è diventato il mio mito perso-
nale. 

AndreaT

È l’ultima innovazione nel campo della sicu-
rezza sul posto di lavoro. Quando il compu-
ter haun crash (ndr: incidente in inglese…),
viene attivato un air bag così non sbatti la te-
sta per la frustrazione. 

Secondo qualcuno, questi sono i tasti più
utili quando si lavora con Windows.
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No. Non puoi stare tranquillo. Mai.
È un bene che i programmi di difesa
stiano cominciando a diffondersi,
anche tra i meno esperti, ma questo
produce uno spiacevole effetto se-
condario: una falsa sensazione di
sicurezza, che fa sentire tranquilli
anche quando non è proprio il caso.
Nessun “programma” ti potrà dare
la sicurezza totale. Tutto dipende
da come lo si usa.
Questa può essere data solo dalla
comprensione di come funzionano i
computer e le reti; una comprensio-
ne che t i  possa fare interpretare
correttamente certi indizi che per i
più rimangono nascosti. E spesso
neanche questo basta a dormire
sonni tranquilli. 
Come abbiamo più volte detto, non
ci sono ricette facili o programmini
che risolvono tutto. E, per ripetere
un altro luogo comune, “l ’unico
computer sicuro è quello spento, in
una stanza chiusa, staccato dalla
Rete e dalla linea telefonica”. 

ted” abbiamo
spesso parlato
dei meccanismi
usat i  dai v irus
per far r icadere
la colpa del con-
tagio su un uten-
te ignaro.
Alla seconda do-
manda è meglio
se non ti rispon-
do... :)

POSTA SUL CELLULARE
Salve ho appena finito di leggere il mio
articolo relativo alla "posta sul cellulare"
uscito sul n. 14 e mi sono accorto che c'è
un piccolo errore, infatti sembra che le

foto relative al cavetto sono mie
mentre in realtà sono di

Marcello, quindi volevo
chiedervi se potete pub-
blicare le mie scuse a
Marcello ricordando hai
lettori che possono fare
riferimento a lui e al suo
sito per la costruzione del
cavetto  per l’ME45
http://digilander.libero.it/
marcelloME45solution/
index.html 

KoRn

Scuse pubblicate. Mi
raccomando, quando
mandate del materiale,
specificate sempre se si
tratta di art icol i  o foto

realizzati da voi, o se invece li ave-
te trovati in Rete.

POSSO STARE TRANQUILLO?
Sul mio computer ho installato Zone
Alarm come firewall, e ho Norton Antivi-
rus. In più utilizzo spesso dei rilevatori di
trojan e ho installato Dialer Control per
monitorare costantemente la cofigura-
zione di Accesso Remoto.
Con questo piccolo “arsenale” posso
considerarmi tranquillo contro eventuali
attacchi o c’è bisogno di qualche altro
programma? Forse dovrei installare an-
che un rilevatore di intrusioni?

Worm
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Davvero fantastico. Sul sito indica-
to qui sopra ci sono anche gli sche-
mi per realizzare in casa il PC-caf-
fettiera. Nel caso ve lo stiate do-
mandando… No. Non è i l  calore
prodotto  processore a scaldare la
brocca :)

VIRUS E POSTA
Se uno mi manda un virus,
io posso rispondergli con
un altro virus??? È legale?
E poi se io volessi manda-
re un virus, senza fare sco-
prire il mio IP (quindi sen-
za poi farmi denunciare),
come faccio?

Terminator

No. Non puoi farti giu-
st iz ia da solo: com-
metterest i  un reato.
Per di più, nella mag-
gior parte dei casi,
quel lo che vedi nel
campo “from” non è la
persona che t i  ha effett ivamente
spedito il virus. Nella rubrica “Wan-

Nuova password!
Ecco i codici per accedere alla Secret Zone
del nostro sito, dove troverete informazioni
e strumenti interessanti. Con alcuni brow-
ser, potrebbe capitare di dover inserire due
volte gli stessi codici. Non fermatevi al pri-
mo tentativo. 

user:  ripmix
pass: burn

HJ da i libri 
per scontati!

Grazie a un accordo con Hops Libri, sia-
mo lieti di poter offrire a tutti i nostri let-
tori molti libri del catalogo di questo edi-
tore con uno sconto del 15% sul
prezzo di copertina. 
Per approfittare dell’offerta, basta an-
dare nella Secret Zone di Hacker-
journal.it, entrare con la password che
si trova in questa pagina, e visitare la
pagina Offerta Hops Libri. Da lì si potrà
vedere subito la scheda di alcuni libri
proposti, o acquistare un qualsiasi li-
bro scelto nell’intro catalogo Hops
con lo sconto del 15%.

IL CORAGGIO DI OSARE: INDIPENDENTI DA TUTTI


