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Le vulnerabilità di protezione sono di natura hardware e
software.



Vengono analizzate


le varie tipologie di software dannoso (noto come malware) e



i sintomi generati dal malware.



Vengono trattati i vari metodi utilizzati dagli autori degli
attacchi per penetrare in un sistema nonché gli attacchi di
tipo denial of service.



Gli attacchi informatici più recenti sono considerati perlopiù
attacchi misti.



Quando è impossibile evitare un attacco, è compito dei
professionisti della cybersecurity ridurne l'impatto.

Individuazione delle
vulnerabilità di protezione








Dopo avere individuato una
vulnerabilità, gli utenti
malintenzionati tentano di sfruttarla.
Exploit è il termine utilizzato per
descrivere un programma scritto allo
scopo di sfruttare una vulnerabilità
nota.
L'atto di utilizzare un exploit contro
una vulnerabilità è definito
“attacco”.
L'obiettivo di un attacco è ottenere
l'accesso a un sistema, ai dati al suo
interno o a una risorsa specifica.
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Vulnerabilità software
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Introdotte da errori nel sistema operativo o nel codice delle applicazioni



Microsoft, Apple e altri produttori di sistemi operativi rilasciano patch e
aggiornamenti quasi ogni giorno.



Applicazioni quali browser Web, app per dispositivi mobili e server Web
vengono spesso aggiornate dalle aziende o dalle organizzazioni che ne
sono responsabili.



Nel 2015 una vulnerabilità importante, denominata SYNful Knock, è stata
individuata in Cisco IOS.


hacker hanno ottenuto il controllo di router di livello enterprise, quali Cisco 1841, 2811
e 3825.



In questo modo gli autori degli attacchi potevano monitorare tutta la comunicazione
di rete e infettare altri dispositivi. Questa vulnerabilità è stata introdotta nel sistema a
seguito dell'installazione di una versione IOS alterata nei router.



Project Zero di Google è un esempio eccellente di tale prassi. Dopo avere
individuato numerose vulnerabilità in vari software utilizzati dagli utenti finali,
Google ha istituito un team permanente dedicato appunto
all'individuazione delle vulnerabilità nel software.



Google Security Research è disponibile qui.

Vulnerabilità hardware
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Le vulnerabilità hardware vengono spesso introdotte da difetti di
progettazione dell'hardware.



La memoria RAM ad esempio, è essenzialmente costituita da
condensatori molto vicini fra di loro.



È stato scoperto che, a causa della prossimità, cambiamenti
costanti applicati a uno di questi condensatori potrebbero
influenzare i condensatori adiacenti. Sulla base di questo difetto di
progettazione, è stato creato un exploit denominato Rowhammer.



Riscrivendo ripetutamente la memoria negli stessi indirizzi, l'exploit
Rowhammer consente di recuperare i dati dalle celle di memoria
dell'indirizzo attiguo, anche se tali celle sono protette.



Le vulnerabilità hardware sono specifiche dei modelli di dispositivi e
generalmente non ne viene eseguito l'exploit tramite tentativi di
compromissione casuali.

Suddivisione in categorie delle
vulnerabilità di protezione


Overflow del buffer



Input non validato



Race condition



Punti deboli nelle procedure di sicurezza



Problemi di controllo degli accessi
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Buffer

overflow



Overflow del buffer: questa
vulnerabilità è dovuta alla scrittura
di dati oltre i limiti del buffer.



I buffer sono aree di memoria
allocate a un'applicazione.



Modificando i dati oltre i limiti di un
buffer, l'applicazione accede alla
memoria allocata ad altri processi.



Questa condizione può portare a un
arresto anomalo del sistema, alla
compromissione dei dati o
all'esecuzione dell'escalation dei
privilegi.
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Input non validato
I programmi spesso operano con input
di dati.
 Tali dati immessi nel programma
possono avere contenuto dannoso,
progettato per forzare un
comportamento non intenzionale del
programma.
 Si pensi a un programma che riceve
un'immagine per l'elaborazione. Un
utente malintenzionato può creare un
file di immagine con dimensioni
dell'immagine non valide. Le
dimensioni create per fini dannosi
potrebbero forzare il programma ad
allocare buffer di dimensioni non
corrette e impreviste.
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Race condition


Questa vulnerabilità si ha quando l'output di un evento dipende
da output ordinati o temporizzati.



Un condition rate diventa fonte di vulnerabilità quando gli eventi
ordinati o temporizzati richiesti non si verificano nell'ordine o nei
tempi corretti.
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Punti deboli nelle procedure di
sicurezza
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sistemi e dati sensibili possono essere protetti con tecniche
quali autenticazione, autorizzazione e crittografia.



Gli sviluppatori non devono tentare di creare i propri algoritmi
di protezione, perché potrebbero introdurre vulnerabilità.



È di gran lunga preferibile che gli sviluppatori utilizzino librerie
di protezione già create, collaudate e verificate.

TEST
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TEST- risultato
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Tipologie di malware
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Il malware, abbreviazione di software dannoso (Malicious
Software), è qualsiasi codice utilizzabile per il furto dei dati, il
bypass del controllo degli accessi oppure il
danneggiamento o la compromissione di un sistema.



Adware



Bot



Ransomware



Scareware



Rootkit



Virus



Trojan horse



Worm



Man-In-The-Middle (MitM)



Man-In-The-Mobile (MitMo)



Spyware



Crimeware

AdWare
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L'Advertising supported software è progettato per recapitare
automaticamente pubblicità.



L'adware è spesso installato con alcune versioni software. Alcuni adware
sono progettati per recapitare solo pubblicità ma è frequente che
contengano spyware.

SpyWare
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Uno spyware è un tipo di software che raccoglie informazioni riguardanti
l'attività online di un utente (siti visitati, acquisti eseguiti in rete etc) senza
il suo consenso, trasmettendole tramite Internet ad un'organizzazione
che le utilizzerà per trarne profitto, solitamente attraverso l'invio
di pubblicità mirata.



I programmi per la raccolta di dati che vengono installati con il
consenso dell'utente (anche se spesso negando il consenso non viene
installato il programma) non sono propriamente spyware, sempre che
sia ben chiaro all'utente quali dati siano oggetto della raccolta ed a
quali condizioni questa avvenga.

BOT
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Bot: derivante dalla parola robot, un bot è un malware progettato per
eseguire automaticamente azioni, solitamente online.



Sebbene la maggior parte dei bot sia innocua, un utilizzo crescente di bot
dannosi è rappresentato dai botnet. Molti computer sono infetti da bot
programmati per restare in attesa dei comandi dell'autore degli attacchi.



Ebbene i bot sono dei software che in modo automatico scandagliano
la rete e tutti i siti web accessibili con differenti scopi, come i Googlebot
di Google appunto per l’indicizzazione e ricerca delle pagine o come i
tools SEO per quantificare i backlink.


I bot malevoli:
rallentamento server (occupazione indebita di risorse) su cui è ospitato il
proprio sito a pericoli maggiori,



ricerca di punti deboli per l’ottenimento di dati sensibili (password e altro) o



iniezione all’interno delle pagine web di software malevolo.

BOTNET
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Una botnet è una rete controllata da un botmaster e composta da dispositivi
infettati da malware specializzato, detti bot o zombie.



I dispositivi connessi ad Internet che hanno vulnerabilità nella propria
infrastruttura di sicurezza informatica possono talvolta diventare parte della
botnet e, se l'agente infettante è un trojan, il botmaster può controllare il sistema
tramite accesso remoto. I computer infetti possono scagliare
attacchi Distributed Denial of Service contro altri sistemi e/o compiere altre
operazioni illecite, in taluni casi persino su commissione di organizzazioni criminali.

Ransomware


Ransomware: questo malware è progettato
per tenere bloccato un sistema informatico o i
dati in esso contenuti fino al pagamento di
una somma. Il ransomware solitamente agisce
crittografando i dati nel computer con una
chiave sconosciuta all'utente.



Altre versioni del ransomware possono
sfruttare vulnerabilità specifiche del sistema
per bloccare il sistema. ll ransomware viene
diffuso nel sistema da un file scaricato o
mediante una determinata vulnerabilità
software.

19

Scareware
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Scareware: è un tipo di malware progettato per indurre l'utente a
eseguire un'azione specifica facendo leva sulla paura.



Lo scareware crea finestre pop-up simili alle finestre di dialogo del
sistema operativo. Queste finestre visualizzano messaggi creati per
informare l'utente che il sistema è a rischio o che necessita
dell'esecuzione di un programma specifico per tornare allo stato
normale di funzionamento.



In realtà, non è stato accertato o rilevato alcun problema e se l'utente
accetta e approva l'esecuzione del programma indicato, il sistema
viene infettato da malware.

Rootkit
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questo malware è progettato per modificare il sistema operativo al fine di
creare una backdoor.



Gli autori degli attacchi utilizzano poi la backdoor per accedere al
computer in remoto.



La maggior parte dei rootkit sfrutta le vulnerabilità software per eseguire
l'escalation dei privilegi e modificare i file di sistema. È inoltre frequente che i
rootkit modifichino gli strumenti di monitoraggio e le analisi forensi del
sistema, rendendone estremamente difficile il rilevamento. Spesso, per un
computer infetto da rootkit occorre procedere alla cancellazione e
reinstallazione dei dati del sistema.
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Virus

23



Virus: un virus è un codice eseguibile dannoso collegato ad altri file
eseguibili, spesso programmi legittimi.



La maggior parte dei virus richiede attivazione da parte dell'utente
finale e può attivarsi a un'ora o una data specifica.



I virus possono essere innocui e visualizzare semplicemente
un'immagine o distruttivi, ad esempio quelli progettati per modificare o
eliminare i dati.



Possono inoltre essere programmati per mutare ed evitare il
rilevamento. La diffusione della maggior parte dei virus ora avviene per
mezzo di unità USB, dischi ottici, condivisioni di rete o e-mail.

Trojan horse
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un Trojan horse è un tipo di malware che esegue operazioni dannose
sotto forma di un'operazione desiderata.



Questo codice dannoso procede all'exploit dei privilegi dell'utente che
lo esegue.



I trojan sono spesso presenti in file di immagini, file audio o giochi. Un
Trojan horse differisce da un virus perché si associa a file non eseguibili.

Worm
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Worm: i worm sono costituiti da codice dannoso che si replica in modo
autonomo sfruttando le vulnerabilità nelle reti. Solitamente i worm
rallentano le reti.



Mentre per l'esecuzione di un virus occorre un programma host, i worm
possono attivarsi autonomamente.



Dopo l'infezione iniziale, non necessitano più di alcuna interazione da
parte dell'utente. Quando l'host è infettato, il worm è in grado di
diffondersi molto rapidamente in rete.



I worm condividono pattern analoghi. Tutti hanno una vulnerabilità
abilitante, un modo per propagarsi e contengono un payload.

Payload
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Un payload è una runtime presente in un virus informatico che ne
estende le funzioni oltre l'infezione del sistema.



Si intende con payload quindi qualsiasi operazione a tempo
determinato, casuale o attivata da un trigger che
un virus o worm manda in esecuzione. Questa può essere di distruzione
parziale o totale di informazioni, la loro diffusione non autorizzata, l'invio
di email a tutti i contatti della rubrica ed automazioni simili.

Man-In-The-Middle (MitM)
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il MitM consente all'autore dell'attacco di prendere il controllo su un
dispositivo senza che l'utente ne sia a conoscenza.



Con questo livello di accesso, l'autore dell'attacco può intercettare e
acquisire informazioni dell'utente prima del loro trasferimento nella
destinazione prevista.



Gli attacchi di tipo MitM sono ampiamente utilizzati per il furto di
informazioni di natura finanziaria. Esistono molte tecniche e tipologie di
malware che forniscono agli autori degli attacchi funzionalità MitM.

Man-In-The-Mobile
(MitMo)
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variazione di man-in-middle, il MitMo è un tipo di attacco impiegato
per acquisire il controllo su un dispositivo mobile.



Una volta infettato, al dispositivo mobile può essere richiesto di esfiltrare
informazioni sensibili dell'utente e inviarle agli autori degli attacchi.



ZeuS, un esempio di exploit con funzionalità MitMo, consente agli autori
degli attacchi di acquisire silenziosamente i messaggi SMS di verifica in 2
fasi inviati agli utenti.

Man-In-The-Mobile
(MitMo)
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variazione di man-in-middle, il MitMo è un tipo di attacco impiegato
per acquisire il controllo su un dispositivo mobile.



Una volta infettato, al dispositivo mobile può essere richiesto di esfiltrare
informazioni sensibili dell'utente e inviarle agli autori degli attacchi.



ZeuS, un esempio di exploit con funzionalità MitMo, consente agli autori
degli attacchi di acquisire silenziosamente i messaggi SMS di verifica in 2
fasi inviati agli utenti.

Sintomi del malware
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Sintomi di infezione da malware comuni a prescindere dal tipo di malware
con cui è stato infettato un sistema:


Aumento nell'utilizzo di CPU.



Riduzione nella velocità del computer.



Il computer spesso si blocca o si arresta in modo anomalo.



Riduzione nella velocità di navigazione nel Web.



Problemi inspiegabili con le connessioni di rete.



File modificati.



File eliminati.



Presenza di file, programmi o icone desktop sconosciuti.



Processi sconosciuti in esecuzione.



I programmi si disattivano o riconfigurano autonomamente.



Invio di e-mail senza che l'utente ne sia a conoscenza o abbia
acconsentito.

Test
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Test - soluzione
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