
Registro incidenti informatici

Data Tipo IP Dati personali Motivo probabile Danni Soluzione e precauzioni

17/04/2017 Criptolocker
Presunto pc 

Distretto 
Pescara

SI

Virus criptolocker 
scaricato su un PC 
del Distretto di 
Pescara  
(probabilmente 
f.flaiani)

Criptate cartelle 
condivise Distretto 
Pescara compresa 
cartella del protocollo 
informatico.

Ripristinato backup disponibile, 
aumentati numero di backup, 
ristrette le autorizzazioni sulle 
cartelle condivise. Cambiato 
software protocollo informatico.

16/04/2018 
h 23:30 

circa

Attacco web 
server ARTA

192.168.10.5 No

Sfruttata falla di 
sicurezza di apache 
che non era stato 
aggiornato per 
consentire il 
funzionamento 
dell’applicazione 
“Catasto 
elettromagnetico 
regionale”

Defacement del sito 
web per circa 30 
minuti, cancellati dati 
sul file system e db 
accessibile da server 
web, pubblicati dati 
comunque pubblici

Macchina ricreata ex novo con 
tutte le versioni aggiornate del SO 
e del web server.
Ripristinati dati da backup.
Applicazioni interne compreso 
catasto elettromagnetico spostato 
su server interno 
www.artaabruzzo.local

22/08/2018
Zimbra 

Bruteforce 
Attack

192.168.10.6 No
Bucata casella 
s.ronconi. Password 
troppo facile

Violata casella 
personale e inviate 
migliaia di mail di 
spam

Cambiata password con password 
più complessa. Verificate 
postazioni di accesso alla casella

16/09/2018
Zimbra 

Bruteforce 
Attack

192.168.10.6 No

Bucate caselle 
a.diligenti e p.russo. 
Password troppo 
facile

Violata casella 
personale e inviate 
migliaia di mail di 
spam

Cambiata password con password 
più complessa. Verificate 
postazioni di accesso alla casella

18/08/2019
Zimbra 

Bruteforce 
Attack

192.168.10.6 No

Bucata casella 
p.demarco. 
Password troppo 
facile

Violata casella 
personale e inviate 
circa 30.000 di mail 
di spam

Cambiata password con password 
più complessa. Cancellata coda di 
posta con 6.000 mail. Verificate 
postazioni di accesso alla casella.
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30/10/2019
Spam + Social 

engineering
192.168.10.6 No

Bucate caselle 
p.dipietro e t.catini. 
Indotti utenti ad 
inserire credenziali 
su sito fraduolento

Violata casella 
personale e inviate 
circa 5.000 di mail di 
spam

Cambiate password con password  
complesse. 
Cancellata coda di posta con 2.300 
mail. Verificate postazioni di 
accesso alla casella.

05/11/2019
SQL sql 
injection

https://
www.artaabruz

zo.it/
download_atto.

php

SI, Data 
Breach

Attraverso l’utility 
sqlmap e tecniche di 
SQL-Injection, ignoti 
hanno avuto accesso 
al database collegato 
al portale 
www.artaabruzzo.it. I 
dati contenuti nei 
database delle utenze 
delle banche dati sono 
stati resi disponibili 
sul sito di 
Anonymous Italia 
(https://anonitaly.blog
spot.com/2019/11/fift
hofnovember2019-4-
november.html), in 
particolare quelli 
relativi alle tabelle 
degli utenti.

Violati: Nome, 
cognome, mail 
aziendale, nome 
utente, password
di 54 account di 
dipendenti ARTA  per 
un totale di 40 
username e password 
relativo ad un 
applicativo web in 
disuso

1) Denuncia alla POLPOST
2) Data breach al Garante Privacy
3) Cambio immediato delle 
credenziali violate sul db aziendale.
4) Comunicazione agli utenti 
interessati dell’avvenuto incidente.
5) Correzione delle vulnerabilità sulle 
pagine web php interessate
6) Criptate le password sul database
7)  Estensione dei controlli firewall 
IPS e WAF anche al protocollo 
HTTPS tramite utilizzo di un 
certificato sul firewall
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