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È un hacker, abile e competente, in grado 
di entrare nei devices in rete. Ha 
l’obiettivo di aiutare le persone meno 
consapevoli a capire che c’è un problema 
di sicurezza e può sviluppare test sui 
sistemi informatici in grado di dimostrare 
i limiti di sicurezza e affidabilità. Opera 
ricercando i bugs e interviene per 
ripararle.

Attraverso *********, a new software 
platform, stanno provando a convertire il 
dark in white dal di dentro, richiedendo 
attraverso le modalità del consenso a 
tutti i navigatori del www di ridefinire le 
proprie scelte riguardo l’uso delle 
informazioni e i sistemi di 
identificazione. Per intervenire hanno 
utilizzato il sistema return del telescopio 
Hubble, forse il solo tool non 
contaminato dal Dark perché dialoga 
solo per immagini.



Verremo salvati dalle stelle?
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L’attività di Cyber Security Intelligence di 
White Hat consente di ottenere un 
monitoraggio continuo e worldwide dei 
canali di informazione che possono 
fornire l’evidenza o il sospetto riguardo la 
pianificazione di un attacco.

trovare un modo di verificare da zero la 
legittimità di intervento sui dati certi 
recuperati, avviando attività di verifica e 
modifica massive su tutte le credenziali. 

#Guerra dei mondi all’epoca del #GDPR

White HAT

Consiste nell’analisi di sistemi informatici 
e attacchi software, attraverso la scansione 
di porte, esaminando bug dei sistemi 
operativi più diffusi, sfruttando le 
installazioni patch. Per valutare la 
vulnerabilità del fattore umano, 
interviene con richieste di password 
tramite email o violando i computer dei 
soggetti da proteggere per analizzare la 
reazione alla violazione, dopo quanto 
tempo viene rilevata, se vengono o meno 
adottate procedure di intervento e 
ripristino. Le minacce che colpiscono il 
business in rete sono in continua crescita, 
sempre più sofisticate e impattanti. 

Penetration Test

CLEANING REACTION

Hubble Space Telescope

Gli sneakers, la rete di white hat di tutto 
il mondo, hanno avviato una reazione a 
catena per intervenire contro il Dark 
Web che, qualche giorno fa, ha 
fagocitato tutte le piattaforme. Sono 
intervenuti con una strategia virale: se è 
vero che il www è soggetto alla 
contaminazione di programmi capaci di 
alterare e distruggere piattaforme e data 
base, hanno pensato che questa 
vulnerabilità potesse essere sfruttata 
anche per un’infezione white, capace di 
attivare procedure di sicurezza in grado 
di bloccare i contenuti allo stato di 
pre-darkerizzazione. È il progetto pilota: 
una soluzione temporanea che consente 
di avere un punto fermo dal quale 
ripartire. 

In seguito gli sneakers si sono 
preoccupati di 


