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Giudicarle

H 24 novembre webinarsul tema, organizzatodalla CassaRurale

Prevenirele frodi sul web
GIUDICARIE

-

Ci si può difende-

dalle frodi digitali? Certasì. L'importante è fare
attenzione alle tecnologie,
che sembranoaiutare nella vedi informazione e
locità
nell'accesso ai servizi, ma vi
accedonoanchei malintenzionati. «Nel 2021nell'intero sistema bancario si è assistito ad
un notevoleaumentodellefroinformatiche, fenomeno
di
che prende il nome di " Phishing", ovvero una t ru ff a effettuata in Internet attraverso la
quale un malintenzionato cerca di ingannarela vittima cona fornire informavincendola
zioni personali, dati finanziari
o codici di accesso( pin, password, ecc.), fingendosiun enre

mente

l'unico obiettiteaffidabilecon
vo di accedereai dati bancari»
il
i
re
evidenzia d tt o r e generale

della Cassa Rurale Adamello
GiudicarleValsabbia Paganella Marco Marietti. «Datala crescita del fenomeno- gli fa e co
la presidente Monia Bonenti la Cassa Rurale, in virtù del
suo ruolo di sostegnodella comunità, si è attivata prontamente, avviando una serie di
iniziative volte a sensibilizzare soci e clienti sul tema della
sicurezzainformatica, con l'obiettivo di sviluppareuna mag-

Link"!"
vembre

per

il

prossimo 24

no-

alle ore 18, nel corso
del quale sarannofornite alcune regole di baseper difendersi dai tentativi di truffa «attraverso l'analisi di alcuni casi
realmenteavvenuti. Per parte-

necessario inviare la
propria iscrizione attraverso
l'apposito form sul sito
it entro il
www. lacassarurale.
prossimo 22 novembre » .
Altre azioni sono state messe
in campo dalla Cassa giudicariese. «Nel corso dell'ultimo
meseès t at a rivisitata la sezione sicurezza di Inbank e del
s i to www. Iacassarurale.
it per
gior consapevoezzasui poteninformaresu come avvengono
ziali rischi che talvolta si celale truffe at t r av e r so i canali digino d i et ro quelle c h e appaiono tali, sono stati inviati oltre
innocue autorizzazioni per 26.000 SMS ai clienti con
procedere alla navigazionein ne indicazioni pratiche sualcuInternet, ma anche di fornire me proteggersi dalle truffe coed
strumenti per prevenire e ricoallestite le filiali con una carteli
di
frode
tentativi
dinoscere
lonistica e materiale divulgatigitale ».
dedicato» .
Per questo la Cassa Rurale vo
Il t u t to in occasione del mese
Adamello Giudicarle Valsabbia Raganella organizzaun wedella sicurezza informatica.
G.B,
binar da! titolo " Attenti a quel
cipare è
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