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TG Soft sarà presente a SMAU Padova 2013 il 17 e 18 Aprile!!! Il biglietto ve lo offriamo noi!!!
I virus/malware tentano di diffondersi anche via Fax... "Non aprite quel fax"
Il C.R.A.M. sarà presente a Smau Padova, mercoledì 17 Aprile 2013 con un workshop formativo/divulgativo...
Statistiche Virus/Malware Marzo 2013!!
Nuovo attacco mirato ai SERVER, diffonde malware che cripta i file chiedendo un riscatto di 5000 $ !!!

15/04/2013 - TG Soft sarà presente a SMAU Padova 2013 il 17 e 18 Aprile!!! Il biglietto
ve lo offriamo noi!!!
Mercoledì 17 e giovedì 18 aprile 2013 veniteci a trovare a SMAU Padova 2013 presso il Pad. 11 Stand A20 della Fiera
di Padova. Scopri come ricevere il tuo biglietto gratuito...
Leggi la news...

11/04/2013 - I virus/malware tentano di diffondersi anche via Fax... "Non aprite quel
fax"
Massiccia diffusione di spam sottoforma di falsi fax elettronici sfruttando un logo simile a quello di CloudItalia (ex
Eutelia)
Leggi la news...

03/04/2013 - Il C.R.A.M. sarà presente a Smau Padova, mercoledì 17 Aprile 2013 con
un workshop formativo/divulgativo...
Il C.R.A.M. terrà un Workshop formativo/divulgativo a Smau Padova 2013 mercoledì 17 aprile 2013 alle ore 13:00
presso Padova Fiere padiglione 11 sala Arena Trade...
Leggi la news...

02/04/2013 - Statistiche Virus/Malware Marzo 2013!!
Adware e BHO, data la loro facile diffusione, tempestano di pubblicità e programmi inutili i pc...Diffusione in leggero
calo del RootKit ZeroAccess!!
Leggi la news...

26/03/2013 - Nuovo attacco mirato ai SERVER, diffonde malware che cripta i
file chiedendo un riscatto di 5000 $ !!!
Da Lunedì 25 marzo 2013, una serie di attacchi mirati ai Server, diffonde malware che cripta tutti i file del computer,
richiedendo un riscatto di 5000 $ inviando un email a italyhelp1@gmail.com
Leggi la news...

Privacy - Informativa ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. 196 del 30 Giugno 2003
TG Soft S.a.s. tratta tutti i dati personali nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale italiana in materia di privacy e, in
particolare del D. Lgs. 196/2003. Ai sensi dell'art. 7 del D. lgs. 196/2003 è suo diritto accedere ai propri dati, ottenere senza ritardo
l'aggiornamento o la cancellazione per eventuali trattamenti in violazione di legge, contattandoci cliccando qui.
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