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Passi da Internet e trovi per
combinazione un accesso da
amministratore al sito della CEI.
Come te la cavi, pellegrino?

Chi segue questo sito è già incappato in
articoli del sottoscritto in merito: chi
scrive mette assieme il pranzo e la cena
producendo siti – commercio elettronico,
in particolare ma non solo – che hanno
bisogno anche di sicurezza informatica.
Un medico sviluppa l’occhio clinico e guardando una persona in faccia
spesso sa indovinare quale afflizione ha colpito il poveraccio, magari prima
che lui si renda conto di essere malato. Un poliziotto esperto guardandosi
in giro sa individuare alcuni malviventi dall’aspetto furtivo e
dall’atteggiamento. Quelli come me vedono le falle nella sicurezza.
Nessuna persona per bene passa il suo tempo cercando attivamente di
penetrare un sistema informatico e non ci sono magie che permettono di
aggiungere difetti di sicurezza dove ne mancavano, come si vede in certi
filmacci hollywoodiani. (Del resto è scritto: Se un uomo o una donna sono
negromanti o indovini dovranno essere messi a morte; saranno lapidati; il
loro sangue ricadrà su di loro. [Levitico, 20-27]).

Trovi ol tr e 300 eebo
boo
ok
k in vendita
su:

Per tutto il mese di marzo, rri s p
pa rrm ii
il 25% su tutto il nostro catalogo.
Cerca i nostri libri nelle migliori librerie
oppure acquistali online su:

-

LaFeltrinelli
Amazon
Google Play
IBS
BookRepublic
Libreria Rizzoli
StreetLib Store

EBOOK DEL MOMENTO
- laFeltrinelli.it
- Amazon
- IBS

Sviluppare applicazioni
Android con Google Play
services
MASSIMO CARLI

IN CATALOGO

€ 24.99

Sviluppare applicazioni web
con React.js
ARTEMIJ FEDOSEJEV

€ 29.00

Capita invece di vedere sbavature che alla maggior parte delle persone
fan pensare toh, un piccolo bug, passiamo oltre e a chi si occupa di
sicurezza fan drizzare i capelli in testa. Ci si guarda meglio, ecco la falla.
Per esempio, questa settimana ho trovato un accesso privo di password al
sistema editoriale web del sito della CEI (Conferenza Episcopale Italiana);
una particolare conformazione dell’URL di accesso bypassava la normale
autenticazione e dava accesso diretto all’editor dei contenuti. SQL
Injection, insomma.

Il primo manuale italiano dedicato
allo sviluppo di app Android con le
API di Google Play services.
vai alla scheda ▶
Un manuale per imparare lo
sviluppo di interfacce web moderne
e dinamiche con React.js.
vai alla scheda ▶

Super Mario
PAOLO BRANCA

€ 6.99

Sviluppare applicazioni web
con AngularJS e Bootstrap
STEPHEN RADFORD

€ 29.00

La biografia non autorizzata di
Mario, anzi Super Mario, l'idraulico
italiano più famoso del mondo.
vai alla scheda ▶
Questo manuale guida il lettore
all'apprendimento combinato di
AngularJS e Bootstrap con un
approccio pragmatico incentrato
sulla creazione di una vera
applicazione web.
vai alla scheda ▶

NEWSLETTER APOGEO
Vuoi ricevere aggiornamenti sulle
novità di Apogeonline? Inserisci il tuo
indirizzo e-mail. Ti terremo informato
su nuovi articoli e post, libri ed
ebook.

HTML5
GABRIELE GIGLIOTTI, GIANLUCA
TROIANI

€ 29.00

PAR PROPRIO CHE CHIUNQUE POSSA INSERIRE CONTENUTI SUL SITO CHIESACATTOLICA.IT.

Vi dirò, se mi fosse capitato con altri siti importanti avrei provato a fare
una piccola modifica non significativa per vedere fino a che punto è
grave. Qui non ho osato, perché se poi il cardinal Bagnasco ripristina il già
soppresso index librorum prohibitorum sono guai. Non temo per me, lo
faccio per il bene degli amici di Apogeo, sia chiaro.
Quel che si fa in questi casi è avvisare il titolare del sito o del servizio.

Iscrivimi alla newsletter

Poi, e solo poi, se ne può parlare. Di solito i responsabili la prendono bene
e sono anche riconoscenti.
Un anno fa circa ho trovato un problema nella rete dati mobile Vodafone
grazie al quale era possibile togliere la cifratura alle email senza che il
mittente se ne accorgesse. La cosa più complicata è stata capire chi
andava avvisato e contattarlo, una volta ottenuto lo scopo sono stati
professionali ed efficaci, hanno tappato il buco e hanno riscritto.
Molto raramente capita qualcuno che se la prende con te come se la
colpa di un difetto nel loro sistema fosse tua; magari è il responsabile
aziendale alla sicurezza che ha paura di venire cacciato. Comunque vada
non si pretendono ricompense, al massimo gratitudine. Perché sta scritto:
Il nazireo si raderà il capo consacrato all’ingresso della tenda di convegno,
prenderà i capelli del suo capo consacrato e li metterà sul fuoco che è
sotto il sacrificio di riconoscenza. [Numeri, 6-18]

Una guida, tutta a colori, chiara e
mirata agli aspetti funzionali di
HTML5, per padroneggiare al
meglio sia il markup sia le più
importanti API.
vai alla scheda ▶

Sviluppare con WordPress

APOGEO SU TWITTER

Segui

7.814 follower

APOGEO SU FACEBOOK

HEDENGREN THORD DANIEL

€ 35.00

Mi piace

2,1 mila

APOGEO SU LINKEDIN

Follow

La sicurezza non può venire aggiunta a un sistema insicuro. La sicurezza
va progettata dentro ciascun prodotto (siti web e non solo) sin dall’inizio.
Non fidatevi di chi dice diversamente, perché sta scritto: Quando un cieco
guida un altro cieco, tutti e due cadranno in un fosso. [Matteo, 15-14]

2,004

CONSIGLI DI LETTURA

Una guida per imparare a sfruttare
al massimo la potenza di
WordPress per creare qualsiasi tipo
di sito web, ben al di là di un
semplice blog.
vai alla scheda ▶

Ai nostri lettori è piaciuto anche

Sviluppare applicazioni web
con Rails 4
SAM RUBY, THOMAS DAVE, DAVID
H. HANSSON

Giocare e
programmare: il
confine è assai
sfumato

Sempre più in
basso

€ 39.00

La stampa 3D è
obsoleta

I PIÙ LETTI DELLA
SETTIMANA

Il lancio di PyCon Sette
Matteo Benci
[?]

Risparmiare per convenzione
Simone Aliprandi
Il grande esperimento
Lucio Bragagnolo

Condividi

Mi piace Piace a 2 persone. Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.

Il libro di riferimento per chi
desidera scoprire e imparare a
utilizzare Ruby on Rails in
profondità.
vai alla scheda ▶

In situ
Luca Accomazzi

NEI NOSTRI ARCHIVI
+ 2016

Luca Accomazzi (@misterakko) ha messo le mani su un calcolatore (Apple)
nel 1980 e da allora non le ha quasi mai staccate anche se, avendo una
moglie e una figlia, viene da sospettare che qualche pur breve pausa l’abbia
trovata. Su Internet dal 1992, si dedica a tempo pieno a scrivere siti – circa
trecento da fine 1997 – fermandosi solo per scrivere libri per Apogeo (spesso
in sodalizio con Lucio Bragagnolo). L’azienda che ha fondato, Accomazzi.net, è
specializzata in commercio elettronico e newsletter.
In Rete: www.accomazzi.net
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nome*

Luca Accomazzi
mail* (non verrà pubblicata)

luca@accomazzi.it
indirizzo web

http://www.accomazzi.net
il tuo commento
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Invia il commento
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