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Per le festività 2016 i gadget hi-tech sono in cima alla lista dei desideri degli italiani. Ma in pochi sembrano
prendere in considerazione il rischio che si nasconde nell'utilizzo dei dispositivi connessi.

L

a stagione dei regali si è aperta
con il black friday di novembre, il
nuovo appuntamento consumistico di derivazione statunitense, ed
è ora nel massimo fermento prenatalizio.
Secondo i sondaggi anche quest'anno la
tecnologia rappresenterà la categoria di
regalo più ricercata.
Niente di cui stupirsi, la deriva tecnica
della società odierna, in cui anche i libri
hanno perso le pagine di carta, è evidente. Che si parli di industria, commercio o
tempo libero, infatti, non esiste strumento che rifiuti di volgere lo sguardo all'automazione.
Ciò che stupisce, però, è il basso grado di
consapevolezza dei consumatori circa la
vulnerabilità degli strumenti che utilizzano.
Lo afferma lo studio annuale denominato Most Hackable Holiday Gifts realizzato da una nota società di sicurezza
informatica che, raccogliendo le risposte
di un vasto campione su base globale, è
giunta alla conclusione che solo il 42%
dei consumatori adotta adeguate misure
di salvaguardia a tutela dei propri gadget
tecnologici.
È un dato preoccupante visto che su questi dispositivi vengono riversati dagli utilizzatori una quantità di dati personali
inimmaginabile. Che si parli di fotografie,
dati bancari, documenti d'identità o impronte digitali poco cambia, nelle mani
sbagliate il danno può essere irreparabile.
Il rischio a cui si espongono i gadget connessi è rappresentato, appunto, dall'accesso non autorizzato di terzi ai propri

dati personali, dal furto di identità e
dall'utilizzo fraudolento dei dispositivi
stessi.
La lista dei devices a rischio è lunga e comprende, oltre ovviamente a smartphone,
computer e tablet, tutti gli altri oggetti
dotati di connessione con il mondo online: fitness tracker, droni, dispositivi per
la domotica, fino ad arrivare ad alcuni
giochi per bambini.
Niente allarmismi però, pochi basilari accorgimenti possono già bastare ad evitare
alcune di queste sgradevoli infiltrazioni
(cambiare la password di default, mettere
in sicurezza il wi-fi, usare PIN complessi).
Anche se, considerando che il 90% degli
intervistati ha dichiarato che inizierà ad
usare i dispositivi connessi non appena
scartati dalla carta regalo, si comprende
perché valga la pena rivolgere un po' di
attenzione al rischio hackeraggio.
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