
Giudicarle H 24 novembrewebinarsultema,organizzatodalla CassaRurale

Prevenirele frodi sulweb
GIUDICARIE - Ci si può difende-
re dalle frodi digitali? Certa-
mente sì. L'importante è fare
attenzione alle tecnologie,
chesembranoaiutarenella ve-
locità di informazione e

nell'accesso ai servizi, ma vi
accedonoanchei malintenzio-
nati. «Nel 2021nell'intero siste-
ma bancario si è assistito ad
un notevoleaumentodellefro-
di informatiche, fenomeno
che prende il nome di " Phi-
shing", ovverouna t ru ff a effet-
tuata in Internet attraverso la
qualeun malintenzionatocer-
ca di ingannarela vittima con-
vincendola a fornire informa-
zioni personali,dati finanziari
o codici di accesso(pin, pas-
sword, ecc.), fingendosiun en-
teaffidabilecon l'unico obietti-
vo di accedereai dati bancari»
evidenzia il d i re tt o r e generale
della Cassa Rurale Adamello
GiudicarleValsabbia Paganel-
la Marco Marietti. «Datala cre-
scita del fenomeno- gli fa e co
la presidenteMonia Bonenti -
la Cassa Rurale, in virtù del
suo ruolo di sostegnodella co-
munità, si è attivata pronta-
mente, avviando una serie di
iniziative volte a sensibilizza-
re soci e clienti sul tema della
sicurezzainformatica, con l'o-
biettivo di sviluppareuna mag-

gior consapevoezzasuipoten-
ziali rischi che talvolta si cela-
no d i etro quelle c h e appaiono
innocue autorizzazioni per
procederealla navigazionein
Internet, ma anche di fornire
strumenti per preveniree rico-

noscere i tentativi di frode di-
gitale ».
Per questo la Cassa Rurale
Adamello Giudicarle Valsab-
bia Raganella organizzaun we-
binar da! titolo "Attenti a quel

Link"!" per il prossimo 24 no-
vembre alle ore 18, nel corso
del quale sarannofornite alcu-
ne regole di baseper difender-
si dai tentativi di truffa «attra-
verso l'analisi di alcuni casi
realmenteavvenuti.Per parte-
cipare è necessarioinviare la
propria iscrizione attraverso
l'apposito form sul sito
www. lacassarurale.it entro il
prossimo 22 novembre» .
Altre azioni sono state messe
in campo dalla Cassa giudica-
riese. «Nel corso dell'ultimo
meseèst ata rivisitata la sezio-
ne sicurezzadi Inbank e del
s i to www. Iacassarurale.it per
informaresu comeavvengono
le truffe at tr averso i canali digi-
tali, sono stati inviati oltre
26.000 SMS ai clienti con alcu-
ne indicazioni pratiche su co-
me proteggersidalle truffe ed

allestite le filiali conuna cartel-
lonistica emateriale divulgati-
vo dedicato» .

Il t u tto in occasionedel mese
dellasicurezzainformatica.
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