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Introduzione
Uno dei passi fondamentali per migliorare la propria
protezione online è l’utilizzo di una password forte e unica
per ognuno dei vostri account. Sfortunatamente, la maggior
parte di noi dispone di così tanti account che è pressoché
impossibile ricordare tutte quante le password. Una
semplice soluzione consiste nell’utilizzare un password
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manager, chiamato anche password vault, un’applicazione
progettata per conservare in modo sicuro le vostre
credenziali di accesso.

Come funziona un Password Managers
Un password manager è una specie di cassaforte digitale in grado di conservare in modo sicuro i vostri utenti, le vostre
password e altre informazioni sensibili. Quando un sito web vi chiede di effettuare un collegamento con il vostro account,
il password manager sarà in grado di recuperare automaticamente la vostra password e permettervi il collegamento. In
questo modo potrete avere anche centinaia di password uniche e forti, dal momento che non dovrete ricordarle.
I password manager conservano i vostri dati in un database, anche chiamato vault. Il contenuto del database viene cifrato
e protetto con una password che solo voi conoscete, denominata master password. Quando dovrete recuperare delle
credenziali, per collegarvi ad esempio al vostro conto corrente online o alla vostra email, non dovrete far altro che digitare
la master password per accedere alle vostre password.
Alcuni password manager memorizzano i dati sul sistema locale o sullo smartphone, mentre altri le conservano su un
sito web remoto mantenuto dall’azienda che ha realizzato il programma. Molti password manager prevedono inoltre la
possibilità di sincronizzazione su vari dispositivi. In questo modo quando aggiornerete la password sul vostro PC, essa
verrà sincronizzata sul vostro smartphome, sul tablet e su ogni altro computer che usate. Indipendentemente da dove sia
memorizzato il database, dovrete installare il password manager su ogni dispositivo di cui fate uso.
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Quando installate un password manager, dovete inserire
manualmente o importare i vostri utente con le rispettive
password. Successivamente, il password manager sarà in
grado di capire quando state tentando di registrarvi per un
nuovo account o aggiornare le password per un account
esistente, aggiornando automaticamente il database delle
password. Questo è possibile perché molti programmi di
questo tipo lavorano integrati con il browser, fattore che
permette loro di farvi collegare automaticamente.
I password manager sono progettati per conservare i
vostri dati sensibili in modo sicuro, ma è assolutamente
fondamentale che la password che usate per proteggere

Password managers are a simple

il vostro database di password sia forte e molto difficile

way to securely store and use all your

da indovinare. Vi raccomandiamo infatti di usare una

different passwords.

passphrase, un tipo di password dei più robusti. Assicuratevi
inoltre che non usate la master password per un altro
sistema o account. In questo modo, anche se un hacker
venisse in possesso di una copia del vostro database, non sarebbe comunque in grado di accedere al suo contenuto. In
ultimo fate in modo di ricordare la vostra master password: nel caso la perdiate, non sarete più in grado di di accedere a
nessuna delle vostre password.

Scegliere il Password Manager più adatto
Potete scegliere tra vari programmi gratuiti o commerciali. Nella scelta del migliore, tenete sempre a mente i seguenti punti.

•

Assicuratevi che il programma funzioni sia sua PC sia sui dispositivi mobili che usate. La soluzione deve anche
facilitare la sincronizzazione dei database sui vari dispositivi.

•

Usate solo programmi conosciuti e di cui avete fiducia. Diffidate dei prodotti che sono da poco apparsi sul mercato o
che hanno un basso numero di feecback. Così come sono stati creati siti di antiviris falsi, alcuni criminali potrebbero
creare siti password manager fasulli.

•

L’applicazione dovrebbe essere facile da usare. Se la soluzione individuata è troppo complessa o produce dei
risultati non significativi cercate un applicativo più vicino al vostro stile ed esperienza.

•
•

Assicuratevi che, la soluzione scelta continui ad essere aggiornata sui vari dispositivi di cui fate uso.
Il password manager deve facilitare la scelta di password forti per i vostri account, ivi inclusa la funzionalità di
generazione di password forti e la visualizzazione del livello di forza della password.
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•
•

Il password manager vi deve permettere di memorizzare anche altri dati collegati al processo di autenticazione
Diffidate del password manager che impiegano tecniche di cifratura proprietarie o sconosciute, anziché impiegare
gli standard internazionali.

•

Evitate password manager che dichiarano di ripristinare la master password, il che implica che essa sia conosciuta
anche da loro, fattore che vi espone a un rischio eccessivo.

I password manager sono una potente soluzione per memorizzare in modo sicuro le vostre password e i vostri dati
personali: assicuratevi di proteggerli con una password forte che non sia solo difficile da indovinare, ma anche facile per
voi da ricordare.

Per saperne di più
Iscriviti ad OUCH!, la newsletter mensile dedicata alla security awareness, consulta i suoi archivi online, e scopri le soluzioni
di SANS sulla security awareness visitando il sito
http://www.securingthehuman.org

Versione in Italiano
La versione in italiano è curata da Advanction S.A., un’azienda impegnata nella Sicurezza, nel Risk Management Operativo
e nella Security Awareness. Seguila su www.advanction.com e su Twitter(@advanction).
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