
Privacy

RIMUOVERE LE INFORMAZIONI SENSIBILI NASCOSTE IN WINDOWS

vete mai venduto un PC
usato? O semplicemente
un hard disk? Probabil-
mente vi sarete premurati
di cancellare ogni dato
sensibile: se siete stati ac-

corti, oltre ai documenti e alle email,
avrete ripulito anche la Cache dei file
temporanei e la Cronologia da Internet
Explorer, in modo che nessuno potesse

A
Prima di vedere alcuni esempi, ecco
una raccomandazione di rito: il Regi-
stro di Windows è molto delicato.
Se si mettono le mani dove non si deve,
e si modifica qualche elemento di trop-
po, il computer potrebbe diven-
tare inutilizzabile. Per questo è im-
portante fare una copia di backup del
registro (da Regedit, selezionare Espor-
ta dal menu File, accertarsi che l’Inter-
vallo di esportazione sia impostato su
Tutto, e salvare il file in una posizione si-
cura), e magari copiare i file più impor-
tanti. 
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Cosa si nasconde
nel tuo PC?

File aperti di recente, siti Web visitati, applicazioni utilizzate… 
Windows registra fin troppo meticolosamente tutte le operazioni 

che eseguiamo. Ecco come fare per riconquistare un po’ di privacy.

vedere quali siti avete visitato. Potete
quindi stare tranquilli chi compra il vo-
stro computer non potrà attingere a in-
formazioni personali che vi riguarda-
no? Mica tanto. 

>> Il registro di
Windows

A volte, il nome di un file è sufficiente a
rivelare ad altri informazioni che non
vorremmo divulgare. L’esempio più ov-
vio è quello di immagini e filmati, dicia-
mo così, sconvenienti. la presenza di un
file che si chiama “contorsionista_tetto-
na_bionda.avi” è abbastanza eloquen-
te, per dirne una. Oppure, se sul com-
puter del lavoro si trova traccia  di un fi-
le “curriculum.doc”, il capo potreb-
be capire che state cercando un
nuovo lavoro. Informazioni di questo
tipo si possono facilmente trovare nei
menu degli elementi recenti (quello che
si trova nel menu File di molti program-
mi). Queste informazioni sono quasi
sempre memorizzate nel Registro di
Windows, ma per cancellarle biso-
gna sapere dove andare a cer-
care. Già, perché non tutte le applica-
zioni hanno un comando che permetta
di ripulire queste informazioni. 

Spesso, cancellare la cache e la
Cronologia di Explorer non basta a
eliminare le informazioni personali
dal computer.

Prima di lavorare col Registro, conviene sempre 
fare un backup completo, da ripristinare in caso di
problemi.

>>
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possono eliminare a mano il file ~/Li-
brary/Preferences/Windows Media Pla-
yer Prefs, anche se questo avrà l’effetto di
annullare tutte le preferenze di Windows
Media Player. 

>> Internet Explorer

Certe versioni di Windows 98 e Me, con
Internet Explorer 5 non aggiornato, regi-
strano la Cronologia e la cache in file
nascosti e invisibili, che rimangono sul
vostro disco anche se scegliete di
eliminare la cache e cancellare la
Cronologia. Quando diciamo “nasco-
sto e invisibile”, intendiamo dire che non
si tratta di un “normale” file invisibile,
che può essere tranquillamente osserva-
to e aperto impostando le giuste opzioni
in Windows (dal menu Visualizza di una
finestra Windows, selezionare Opzioni
cartella, poi Visualizza e nelle opzioni Fi-

le nascosti selezionare Mostra tutti i file).
Questi file sono infatti completamente in-
visibili dall’interno dell’ambiente Win-
dows. Solo se sapete dove andare a
parare, potrete riuscire a vederli,
copiarli in un altro punto del disco,
aprirli da Windows, spaventarvi di
ciò che vedrete, e finalmente can-
cellarli definitivamente. Per più informa-

>> Windows Media
Player

Detto ciò, siamo pronti per aprire l’Editor
del Registro di Windows. Dal menu Start,
selezionate Esegui, scrivete regedit e pre-
mete invio. Si aprirà l’editor, nel quale
possiamo andare alla ricerca delle chia-
vi incriminate, che sono memorizzate in
ordine gerarchico, un po’ come i file e le
cartelle in Esplora Risorse. Partiamo con
i file recenti memorizzati da Media
Player. Le informazioni che ci interessa-
no si trovano nella chiave
HKEY_CURRENT_USER\Software\Micro-
soft\MediaPlayer\Player. I file aperti di re-
cente sono memorizzati nella sotto-chia-
ve RecentFileList; selezionate le voci File0,
File1 eccetera, premete Canc e date con-
ferma della cancellazione. Allo stesso
modo, si possono cancellare gli URL
dei contenuti in streaming riprodotti
di recente (sotto-chiave Re-
centURLList). 
Se dopo un po’ vi siete stufati
di continuare a eseguire que-
ste operazioni, potete anche
istruire Media Player a non
memorizzare più i file aperti.
Andate alla chiave
HKEY_CURRENT_USER\Soft-
ware\Microsoft\MediaPla-
yer\Preferences. Se già non
esiste, create un nuovo valore
binario chiamato AddToMRU
(clic col tasto destro nella par-
te destra della finestra, Nuo-
vo/Valore binario, e inserite il
nome). Fateci doppio clic, e
inserite il valore 0 0 (quattro
zeri saranno già presenti, per
cui il risultato sarà quello mo-
strato nella figura “Far perdere
la memoria a Media Player”).
Le cattive abitudini di Windows Media
Player hanno effetto anche sugli
utenti Mac. Sebbene praticamente tutte
le applicazioni create secondo le linee
guida di Apple abbiano un comando
per eliminare le voci del menu Elementi
recenti, Media Player non ha questa fun-
zionalità. Gli utenti di Mac OS X 

Far perdere la memoria a Media Player.
Modificando in questo modo il valore 
AddToMRU (o creandolo se non esiste), 
Media Player smetterà di registrare i 
file aperti nel menu degli elementi recenti.

Se Explorer
“fa il furbo”

Alcune versioni di Windows e di Explorer
non cancellano effettivamente i file della
cache e della cronologia quando si agi-
sce sugli appositi comandi nelle Opzioni
Internet. Per vedere se il vostro sistema è
affetto da questo problema, seguite que-
sti passi.
1 Aprite Explorer, andate su
Strumenti/Opzioni Internet, e dalla linguet-
ta Generale premete i pulsanti Elimina fi-
le… nel riquadro File temporanei Internet,
e Cancella Cronologia dal riquadro Cro-
nologia. Fate clic su Applica e poi su OK.
2 Dovreste aver cancellato ogni traccia
residua delle vostre passate navigazioni,
giusto? Mica tanto. Infatti, se andate su
c\Windows\Temporary Internet Files, ve-
drete che ancora sono registrati tutti i co-
oky, che quasi sicuramente rivelano il si-
to che li ha emessi  (potete arrivarci an-
che dalla finestra Opzioni Internet, facen-
do clic sul pulsante Impostazioni in File
temporanei Internet e poi su Visualizza fi-
le… Poco male, direte voi: basta cancel-
lare i file a mano. Ora dovreste essere
tranquilli. Forse.
3 Se già il vostro computer non è impo-
stato in questo modo, abilitate la visualiz-
zazione di tutti i file, anche quelli nascosti
e di sistema, come spiegato sopra. Ora
osservate la vostra cartella dei file tempo-
ranei (c:\Windows\Temporary Internet Fi-
les, a meno che non la abbiate cambiata
manualmente). Apparentemente, è vuota
come il mio frigo al venerdì sera. Sospiro
di sollievo? Niente affatto.
4 Se visualizzate la barra dell’indirizzo
nella finestra di Windows, provate a inse-
rire \Content.IE5 alla fine dell’indirizzo vi-
sualizzato. Notate qualcosa di strano?
Windows non mostra alcun messaggio di
errore. Invece, mostra il contenuto di una
cartella che in teoria non esiste. Nella fat-
tispecie, il contenuto è una finestra bian-
ca, perché la cartella risulta vuota. Ma
siamo davvero sicuri? 
5 Provate ora a fare un’altra aggiunta al
percorso mostrato nella finestra. Dopo
\Content.IE5 inserite \index.dat. Questo
file, aperto con un editor di testo, mostre-
rà un elenco degli Url visitati. Tenete pre-
sente che state visualizzando un file che
secondo Windows non esiste…
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limitare le funzionalità di alcuni
programmi o elementi del sistema che
devono accedere alla lista dei program-
mi o dei documenti usati di recente. Se
trovate che la modifica altera in modo
negativo il funzionamento di alcuni pro-
grammi, potete rimuovere il valore appe-
na creato e riavviare il computer.   

PurgeIE

Molti siti su Internet usano i famosi Cookie, i
biscottini lasciati sul PC per memorizzare
delle informazioni direttamente sul disco fisso
del navigatore. Per leggere questi cookies
dovete conoscere sotto quale nome sono stati
registrati (se il computer di Nicola usa un car-
rello per acquisti per impostare un cookie che
ricordi cosa dovete comprare, userà
“NicolaCart=MB1450, Cyrix200” in modo da
ricordare cosa avete nel vostro carrello. Per
leggere il cookie devono leggere specificata-
mente il “Carrello Nicola”. PurgeIE è un pro-
gramma progettato per aiutare a mantenere i
cookie e i file di cache per Internet Explorer. I
file primari INDEX.DAT sono mantenuti senza
richiedere un ricaricamento. C’é un’opzione
per cancellare i cookie e i file di cache paras-
siti ed un’opzione per cancellare i file tempo-
ranei di Windows.PurgeIE serve anche come
“Track Cleaner” per impedire ad altri di vedere
la lista dei siti visitati di recente. L’opzione
Preview permette di mostrare il risultato di
ogni operazione Purge prima della sua ese-
cuzione. PurgeIE può sostituirsi alla ‘Pulitura
disco’ di Windows ed effettuare una migliore
pulizia di cookies, URL visitati, file temporanei,
dati recenti. PurgeIE è freeware e potete tro-
varlo sul numero di Aprile di Hackers

Magazine, oppure scaricarlo da
www.purgeie.com/download.htm
Se vi interessa studiare e imparare
al meglio tutte le funzioni e le carat-
teristiche di PurgeIE è disponibile

un tutorial molto dettagliato ma in
inglese al sito:

http://aandrc.com/purgeie/tutorial/tutorial.htm

BCWipe

Spesso gli utenti non sanno che cancel-
lando semplicemente un file dal proprio
computer questo non viene annullato
permanentemente dall’hard disk. Se
avete bisogno di cancellare completa-
mente alcuni dati che non è sicuro lascia-
re nel proprio computer, un programma
come BCWipe può essere molto utile.
Le informazioni cancellate da una memo-
ria di massa di tipo magnetico rimangono
per diverso tempo prima di essere effetti-
vamente rese illeggibili del tutto o in
parte. BcWipe viene in soccorso degli
utenti che necessitano la sicurezza asso-
luta della cancellazione di un file, in modo
che nessun altro possa in alcun modo
recuperare le informazioni eliminate. Il
programma si integra intimamente con
Windows e con la sua shell (Windows
Explorer), garantendo la cancellazione
dei dati con una procedura di livello mili-
tare e provvedendo anche alla pulizia
dello spazio libero disponibile su una o
più memorie di massa. Tra le funzioni
accessorie del programma ricordiamo la
possibilità di schedulare gli interventi e la
possibilità di cancellare lo spazio rimasto
inutilizzato a livello di cluster, nel caso
assai frequente che un file non occupi
tutto lo spazio del cluster. BCWipe è
BCWipe comprende diversi livelli di can-
cellazione fino agli standard del governo
degli Stati Uniti. Con BCWipe è anche
possibile pulire lo spazio libero della
vostra unità del disco rigido.
BCWipe è gratis e potete scaricarlo da
www.jetico.com/download.htm

zioni, leggetevi il riquadro dedicato a IE
in queste pagine. Le ultime versioni di
Windows ed Explorer non hanno questo
problema, e cancellano effettivamente i
file dal disco. Qualcuno potrebbe però
insospettirsi se la Cronologia viene con-
tinuamente cancellata l’intera cronolo-
gia. È però possibile fare in modo che gli
indirizzi inseriti nella barra di Explorer
non compaiano quando si comincia a
digitare un nuovo URL, senza cancel-
lare l’intera cronologia. La chiave di
registro che ci interessa questa volta è
HKEY_CURRENT_USER\Software\Micro-
soft\Internet Explorer\TypedURLs. Lì si
possono vedere gli indirizzi digitati in IE,
ed eliminare solo quelli incriminati. At-
tenzione però: questo ha effetto solo su-
gli indirizzi digitati (non sui link seguiti) e
non rimuove questa informazione dalla
Cronologia o dalla Cache di Explorer.
L’informazione quindi potrebbe esse-
re comunque recuperata da un uten-
te malizioso e preparato sull’argomento.

>> File e applicazioni

Windows stesso tiene traccia di tut-
ti i file e le applicazioni aperte da
ogni utente. Gli effetti più immediati so-
no la visualizzazione di questi elementi
nel menu Start/Documenti recenti, ma le
informazioni potrebbero essere sfruttate
in vario modo. Per escludere questa fun-
zionalità per l’utente attualmente collega-
to, bisogna andare alla chiave di Registro
HKEY_CURRENT_USER\Software\Micro-
soft\Windows\CurrentVersion\Policies\
Explorer, creare un nuovo valore
DWORD chiamato NoInstrumentation e
dargli valore 1. Per applicare la stessa
modifica all’intero sistema (e non solo al-
l’utente attuale), applicare la stessa modi-
fica a

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Mi-
crosoft\Windows\CurrentVersion\Poli-
cies\
Explorer. Affinché la modifica abbia effet-
to, bisogna riavviare il computer (o ricol-
legarsi con l’utente attuale, se la modifica
è stata applicata solo a questo). 
Ovviamente, questa modifica potrebbe
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