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In questo numero...
• SCACCO MATTO ai Ransomware!... Il Seminario del CRAM di TG Soft per i soci CNA e non solo...
• CryptoLocker / Crypt0l0cker... Ancora false fatture... Rilevati nuovi allegati pericolosi dal CRAM di TG Soft.
• Operazione Orziveccho: Comuni d'Italia SOTTO ATTACCO !!! Massiva diffusione di email di spear phishing
contro i comuni italiani.
• C.R.A.M. di TG Soft => Telemetria dei virus/malware realmente circolanti in Italia febbraio 2017
• Cerber Red, ritorna via mail il pericoloso Ransomware

28/03/2017 - SCACCO MATTO ai Ransomware!... Il Seminario del CRAM di TG Soft per i
soci CNA e non solo...
Si svolgerà giovedì 6 aprile con inizio alle 18:30 presso la sala conferenze di CNA Padova il Seminario "Scacco
Matto ai RANSOMWARE!"...
Leggi la news...

21/03/2017 - CryptoLocker / Crypt0l0cker... Ancora false fatture... Rilevati nuovi
allegati pericolosi dal CRAM di TG Soft.
Torna CryptoLocker con un allegato pericoloso in formato WORD o EXCEL. L'invio fattura potrebbe essere una
truffa. La minaccia si stà diffondendo tramite mail nel mese di marzo. NON APRIRE L'ALLEGATO.
Leggi la news...

06/03/2017 - Operazione Orziveccho: Comuni d'Italia SOTTO ATTACCO !!!
diffusione di email di spear phishing contro i comuni italiani.

Massiva

Tra sabato 4 e martedì 7 marzo vi è stato un'attacco di spear phishing contro i Comuni italiani attraverso il malware
"Orziveccho".
Leggi la news...

01/03/2017 - C.R.A.M. di TG Soft => Telemetria dei virus/malware realmente circolanti
in Italia febbraio 2017
L'analisi del Centro Ricerche Anti-Malware di TG Soft sui virus/malware relamente circolanti nel mese di febbraio
2017.
Leggi la news...

14/02/2017 - Cerber Red, ritorna via mail il pericoloso Ransomware
Ennesima minaccia rilevata dal C.R.A.M. di TG Soft, si tratta del Cerber Red. L'invio di mail fraudolente, non dà
tregua agli utenti di posta elettronica. Ogni LINK può nascondere una minaccia...
Leggi la news...

Avviso: questa e-mail non è da considerarsi Spam. Per non perdere nessun futuro aggiornamento a causa dei filtri
anti-spam aggiungi cortesemente news@tgsoft.it alla tua lista di contatti o all'elenco dei 'mittenti attendibili'.
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.
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