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Spett.le Istituto Scolastico,
Vi rimetto in allegato due infografiche, una per il phishing (tecnica illecita utilizzata per appropriarsi
di informazioni riservate relative a una persona o a un ente o a un’azienda con l’intento di
compiere operazioni fraudolente) e l’altra per il ransomware (virus informatici , che rendono
inaccessibili i file dei computer o dei dispositivi infettati, trasmessi da hacker che chiedono il
pagamento di un riscatto per il ripristino).
Vi invito a trasmetterle a tutto il personale affinchè venga fatta una attenta lettura volta ad evitare
attacchi informatici, che possano compromettere la sicurezza.
Nel caso in cui sorgano dubbi , potete contattarmi ai seguenti recapiti:
Avv. Laura Piscini , Tel 0744-402826, Mob. 349-5628109
Email: avvocato@laurapiscini.it, posta certificata: laura.piscini@ordineavvocatiterni.it
Avv. Laura Piscini
Corso Tacito n.101 - 05100 TERNI (TR)
Tel 0744-402826; Mob. 349-5628109
posta certificata: laura.piscini@ordineavvocatiterni.it
Data Protection Officer
Certificazione CEPAS n. DPO0361
Norma UNI 11697:2017
Socio effettivo ASSO DPO

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e delle Linee Guida per posta elettronica ed
Internet del Garante Privacy si rende noto che le informazioni contenute nella presente
comunicazione e i relativi allegati possono essere riservati e sono, comunque, destinati

esclusivamente alle persone o alla Società/Enti sopra indicati. Se il presente messaggio è stato
ricevuto per errore si prega di avvisare il mittente e di cancellarlo dal proprio sistema.I dati
trasmessi tramite posta elettronica verranno trattati in modo lecito e secondo correttezza nella
piena tutela dei diritti e della riservatezza.

