
Quali leve emotive
sfruttano 
gli hacker?
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LEGGI  SUBITO LE  NOSTRE T IPS!



Gli hacker fanno leva sulla paura
facendoti credere che qualcosa di
grave accadrà se non compi una
certa azione. La minaccia è fasulla e
l'intento è rubarti dati o denaro.

Paura.1.

Il tuo account Paypal è stato compromesso.
Accedi per cambiare la password.

per ESEMPIO:



Capita che i criminali si fingano
persone che conosci bene, oppure
aziende con una buona reputazione,
per indurti a cliccare su un link
malevolo, scaricare un allegato
pericoloso, rivelare le tue credenziali
o anche effettuare un pagamento
sul loro conto!

Fiducia.2.



I messaggi che ti invitano a un'azione
immediata per avere successo facile,
ricchezza, relazioni, oppure che
offrono sconti troppo belli per essere
veri dovrebbero farti scattare un
campanello di allarme, in quanto,
probabilmente, delle truffe.

Desiderio.3.



Se ricevi un messaggio come "Ma
questa/o sei proprio tu?" Il primo
impulso è di cliccarci sopra per
controllarne il contenuto. Ricordati però
che email o sms che solleticano in
maniera così evidente la tua curiosità
sono al 90% phishing!

Curiosità.4.



Anche la compassione può essere
usata come un'arma contro di te. Un
hacker potrebbe fingersi un ente di
beneficenza e convincerti a donare
una certa somma sul conto "x"
oppure a loggarti su un sito fasullo
per sottrarti dati sensibili. 

Compassione.5.



Confusione e scarsa lucidità arrivano
quando siamo troppo stanchi. I pirati
informatici lo sanno e studiano gli
orari migliori per tenderci le loro
trappole. Sapere questo, insieme ai
segnali di allarme indicati nelle slide
precedenti, ci rende meno vulnerabili.

Confusione.6.



i nostri consigli.

Cerca di controllare i messaggi
a mente fresca o prenditi un
minuto prima di rispondere se
sei molto stanco/a;
Ricordati che messaggi che
suscitano reazioni emotive
evidenti sono sospetti;
Verifica sempre la veridicità
del messaggio in caso di
segnali d'allarme.

7.



ti è stato utile
questo post?

Faccelo sapere
con un like! lumit.it


