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Auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo dallo staff di TG Soft
Phishing: i tentativi di furto credenziali e/o dati maggiormente diffusi nel
Report settimanale 30/11/2019 al 06/12/2019 campagne MalSpam target
Report settimanale 23/11/2019 al 29/11/2019 campagne MalSpam target
Report settimanale 16/11/2019 al 22/11/2019 campagne MalSpam target

mese di DICEMBRE 2019...
Italia
Italia
Italia

12/12/2019 - Auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo dallo staff di TG Soft
Lo staff di TG Soft vi augura un Buon Natale e un Felice Anno Nuovo!! Il servizio di assistenza sarà garantito con
qualche piccola variazione...
Leggi la news...

11/12/2019 - Phishing: i tentativi di furto credenziali e/o dati maggiormente diffusi nel
mese di DICEMBRE 2019...
Scoprite quali siano i tentativi di phishing piu' comuni che potreste incontrare e, con un po' di colpo d'occhio, anche
evitare...
Leggi la news...

02/12/2019 - Report settimanale 30/11/2019 al 06/12/2019 campagne MalSpam
target Italia
Malware veicolati attraverso le campagne: Ursnif, Emotet, HawkEye, LokiBot e PWStealer generici.
Leggi la news...

25/11/2019 - Report settimanale 23/11/2019 al 29/11/2019 campagne MalSpam
target Italia
Malware veicolati nelle campagne malspam: Ursnif, Emotet, HawkEye, PWStealer, LokiBot, Maze
Leggi la news...

25/11/2019 - Report settimanale 16/11/2019 al 22/11/2019 campagne MalSpam
target Italia
Malware vericolati attraverso le campagne di malspam: Ursnif, Emotet, LokiBot, Adwind, Genus, NanoCore, SLoad,
FormBook
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 ai "mittenti attendibili". Ecco come fare!

Informativa Privacy ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 ("Codice
Privacy") e dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 ("GDPR")
TG Soft S.r.l. tratta i tuoi dati nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti sopra citate, l'informativa è consultabile a questo link.
Il tuo diritto ad accedere ai tuoi dati, ottenere senza ritardo l'aggiornamento o la cancellazione per eventuali trattamenti in violazione di
legge può avvenire richiedendolo attraverso la modulistica resa disponibile dal Garante della Privacy ==> Scarica il modulo di accesso ai
dati.
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