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Rubate le credenziali di accesso delle caselle di posta elettronica su Libero.it
Statistiche virus/malware realmente circolanti aprile 2014
E' arrivata la stagione di fare il BackUp e proteggere i Vostri dati più preziosi con Vir.IT Backup
"Conto corrente sotto attacco: come l’evoluzione dei Trojan Banker minacciano i nostri soldi…" il workshop del
C.R.A.M. a SMAU Padova 2014
• CryptoDefense nuovo ransomware che crittografa i dati e chiede il riscatto.

30/05/2014 - Rubate le credenziali di accesso delle caselle di posta elettronica su
Libero.it
Dal 17 maggio è stato riscontrato un massivo invio di spam da indirizzi di posta elettronica di Libero.it.
Leggi la news...

02/05/2014 - Statistiche virus/malware realmente circolanti aprile 2014
Trojan.Win32.FakeGDF Visualizza una falsa segnalazione della Guardia di Finanza a tutto schermo che blocca il PC.
Porre la massima attenzione durante la navigazione su siti poco noti.
Leggi la news...

23/04/2014 - E' arrivata la stagione di fare il BackUp e proteggere i Vostri dati più
preziosi con Vir.IT Backup
Vir.IT Backup permette di prevenire la crittografazione a scopo di riscatto da qualsiasi minaccia che dovesse tentare
di modificare/crittografare il prezioso backup del vostro lavoro...
Leggi la news...

22/04/2014 - "Conto corrente sotto attacco: come l’evoluzione dei Trojan Banker
minacciano i nostri soldi…" il workshop del C.R.A.M. a SMAU Padova 2014
Grande interesse per il workshop formativo/divulgativo sui Trojan Banker tenutosi a SMAU Padova 2014 il 16 aprile
alle ore 12:00, scopri gli argomenti trattati, consulta&scarica la presentazione...
Leggi la news...

11/04/2014 - CryptoDefense nuovo ransomware che crittografa i dati e chiede il
riscatto.
TG Soft ha scoperto una nuova variante di ransomware che cripta i documenti e richiede un riscatto:
Trojan.Win32.CryptoDefense.A.
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. Potrete procedere a disiscrivervi cliccando qui.
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