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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 $ !!!
Finte Email del Papa infettano con malware di nuova generazione!!
Finte email di Costa Crociere, infettano con alcuni malware!!
Statistiche virus/malware realmente circolanti Febbraio 2013!!

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...

11/03/2013 - Finte Email del Papa infettano con malware di nuova generazione!!
Finte Email con oggetto "Papa, Conclusa decima e ultima congregazione generale cardinali" contengono link a sito
infetto ed un allegato con script malevolo!!
Leggi la news...

04/03/2013 - Finte email di Costa Crociere, infettano con alcuni malware!!
Attenzione alle email della Costa Crociere: l'allegato è un file eseguibile che si spaccia per un biglietto di
prenotazione, ed infetta con alcuni malware tra cui anche il Banker!!
Leggi la news...

01/03/2013 - Statistiche virus/malware realmente circolanti Febbraio 2013!!
ADWARE e BHO continuano a diffondersi attraverso programmi gratuiti...Nel frattempo il rootkit Zeroaccess,
infetta numerosi pc attraverso javascript all'interno di pagine infette!!
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.

TG Soft S.a.s. - via Pitagora 11/B, 35030 Rubàno (PD), ITALY - C.F. e P.IVA 03296130283

