INFORMA
ATTENZIONE MALWARE
Vogliamo segnalare un Malware particolarmente dannoso, variante del virus Cryptolocker denominato CTB
Locker che sta danneggiando milioni di computer, criptando i dati e richiedendo un riscatto per la decrittazione.
Il Malware viene diffuso attraverso le e-mail: l’utente riceve un messaggio
che, solitamente, fornisce informazioni su ordini effettuati on-line, note di
credito e spedizione di materiale. Un file Zip allegato alla e-mail contiene
un file eseguibile con estensione .cab che, se eseguito, cripta qualsiasi
tipologia di file (documenti Office, documenti PDF, file di posta locali,
immagini e file di Autocad) rendendo inutilizzabili documenti e programmi.
Il Malware non attacca solo tutti i files che risiedono all’interno del PC, è infatti progettato per diffondersi
anche in qualsiasi disco collegato al computer, reti condivise e perfino cartelle condivise nel Cloud (ad esempio DropBox), portando a conseguenze disastrose in un contesto aziendale.
Di seguito un esempio della mail che potreste ricevere:

Al termine del processo un messaggio informa l’utente che se vuole ottenere la chiave di sblocco per rendere di nuovo leggibili i file deve pagare (solitamente viene richiesto un pagamento tramite Bitcoin).
Per evitare il blocco dei dispositivi si raccomanda di cautelarsi effettuando regolarmente i back-up dei dati,
assicurandosi sempre del buon esito dei medesimi. In tal modo l’eventuale danno sarà limitato alla perdita
dei file su cui si è lavorato nelle ore intercorse tra l’ultimo back-up e l’attacco virale: nel caso di un back-up
giornaliero, al massimo una giornata di lavoro.
Raccomandiamo quindi di eliminare immediatamente qualsiasi mail sospetta e soprattutto di evitare di eseguire gli allegati in esse contenuti e/o di cliccare su eventuali link.
RISULTANO PARTICOLARMENTE A RISCHIO TUTTI I PC CHE HANNO ANCORA IL SISTEMA OPERATIVO
WINDOWS XP
Per qualsiasi ulteriore informazione Vi invitiamo a contattarci.
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