Cryptolocker
Il termine Cryptolocker viene utilizzato genericamente per identificare un ransomware (ransom in inglese
significa riscatto) che ha come scopo infettare uno o più computer e i dispositivi collegati (compresi dispositivi
rimovibili, unità di rete, …). Il Cryptolocker non attacca i file di sistema ma bensì i dati e cerca di colpirne il
maggior numero possibile (ne esistono varie varianti che infettano solo le estensioni più comuni, quali doc, xls,
pdf, jpeg, pst, ... e altre che le attaccano tutte). I dati non entrano mai in possesso del ricattatore e continuano a
risiedere sul computer dell’infettato ma, mediante uno sofisticato software, l’hacker cripta i file e ne detiene la
password necessaria per la decriptazione. Il ricattatore rilascerà il software contenente la password e
l’applicativo di decriptazione solo a fronte del pagamento di un riscatto (solitamente in moneta virtuale BitCoin).
Come avviene l’infezione
Spesso l’infezione avviene mediante la ricezione di mail fraudolente riportanti intestazioni e loghi di società di
primo piano (come Enel, TNT, SDA, DHL, Agenzia delle entrate, Poste Italiane, banche ecc.) accompagnate da un
testo personalizzato con i dati del destinatario dell’email per trarlo maggiormente in inganno (se ad esempio
scrivono a mario.rossi@dpconsulenze.com scriveranno Gentile Mario Rossi,…) e celano l’infezione in allegati
(solitamente file EXE nascosti da icone o estensioni PDF, ZIP o RAR) o in link a siti esterni riportati nelle mail che
puntano a siti realizzati agli scopi di avvalorare l’attendibilità della mail truffaldina e attivarne l’infezione.
Come evitare l’infezione
Diciamo che la risposta migliore è anche quella più ovvia: prestare molta attenzione e non aprire mail di cui non
si conosce con certezza la provenienza (documentandosi prima su internet sull’attendibilità dell’indirizzo
mittente), o che sono del tutto inattese. Per mail che già destano sospetteo si consiglia anche che la prima
apertura avvenga su un dispositivo mobile, ad oggi immune, a questo attacco. Infine si consiglia di fare
attenzione ai dettagli del testo contenuto nelle mail poiché spesso vi sono indizi che possono farvi evitare
l’infezione (errori di digitazioni, errori di ortografia, italiano stentato o mal tradotto,…)
In caso di ulteriore incertezza potete anche inviarci la mail anomala, vi daremo riscontro appena possibile.
Cosa fare se si pensa di aver preso un cryptolocker
Quando si ha il sospetto che un pc potrebbe essere stato infettato da Cryptolocker si deve agire subito:
provvedete quindi allo spegnimento anche forzoso (quindi mantenendo premuto il tasto di accensione) quando
quest’ultimo impieghi più tempo del normale. Spegnete anche tutti gli altri computer della rete (server incluso) e
scollegate i dischi USB o NAS collegati. Non perdete tempo! Meglio perdere qualche minuto che migliaia di file in
più per uno spegnimento poco tempestivo.
Fatto questo contattateci con sollecitudine e attendete un nostro tecnico prima di procedere a qualsiasi
riaccensione. Il nostro staff vi aiuterà nella verifica di quanto accaduto illustrandovi gli step necessari.
Cosa fare se si ha un cryptolocker
Purtroppo la criptazione dei dati è una procedura legale e ad oggi al mondo (nonostante le molte forze in campo,
FBI e intelligence di tutto il mondo) non esiste una difesa in grado di evitare questa tipologia di infezione o
procedura che possa restituirvi l’accesso ai vostri dati criptati dal virus.
In assenza di backup recenti purtroppo la scelta è solo tra: perdere i dati o pagare il riscatto per riaverli.
Se invece siete dotati di backup e quest’ultimo non fosse stato attaccato (i nostri uffici hanno recentemente
testato delle nuove procedure, che ad oggi, sono in grado di difendervi dal cryptolocker) potrete riavere i vostri
dati mediante un ripristino dall’ultimo backup.
Nelle pagine seguenti trovate esempi di alcune mail utilizzate per infettare i destinatari con Cryptolocker.
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