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Internet Televisione Pubblicit Privacy
Hacklog, Volume 1: Anonimato è il primo dei nostri corsi pensati per l’apprendimento della Sicurezza Informatica ed Ethical
Hacking. È stato ideato per far in modo che tutti, sia i professionisti che i principianti, riescano ad apprendere i meccanismi e i
metodi che stanno alla base dell’Anonimato. Abbiamo scelto di iniziare con l’Anonimato appunto perché è un tema molto attuale
ed applicabile da chiunque, che non richiede particolari abilità e che si può applicare in ogni realtà, sia privata che aziendale.
Attenzione: il corso Hacklog, Volume 1: Anonimato prevede l’uso del Sistema Operativo Debian GNU/Linux. Se non hai mai
utilizzato questo Sistema Operativo, ti consigliamo caldamente di seguire il breve corso introduttivo che lo riguarda. Gratuito,
ovviamente. Nel corso imparerai a utilizzare metodi di anonimato semplici e complessi, a cifrare le tue informazioni in rete e i tuoi
dati nel computer, a navigare nel Deep Web in maniera sicura e a riconoscere i rischi che si corrono navigando in Internet.
Conoscerai metodi reali, applicati sia dai professionisti che dai malavitosi, per nascondere le tracce in rete; lo scopo finale di
questo corso è quello di fare chiarezza sugli strumenti a disposizione di tutti, liberamente in rete. Con il percorso che ti
consigliamo, sarai in grado anche di comandare un intero Sistema Operativo a base GNU/Linux tramite una distribuzione Debian,
attualmente la più popolare nei computer ad uso casalingo e server. Ciò aiuterà a formarti in vista dei prossimi volumi e anche
nella vita professionale di un esperto del settore Informatico.

Il volume, a cura di Fabio Bassan, affronta molti temi rilevanti, prima contestualizzandoli e poi esaminandoli nei profili più
attuali, ponendo attenzione particolare agli obiettivi e agli strumenti della terza riforma dell'Unione europea, completata
nel dicembre del 2009, e in particolare: la formazione dell'organismo dei regolatori europei, compromesso di una
dinamica istituzionale complessa e tuttora in divenire; la gestione dello spettro radio, flessibile al punto di garantire un
digital dividend nonché un mercato secondario in applicazione del principio di neutralità tecnologica; il ruolo, sempre più
opaco, del servizio universale e gli strumenti - tutti da definire - per la lotta al digital divide; la revisione degli strumenti e
delle metodologie per l'analisi dei mercati; le reti di nuova generazione e le ipotesi di separazione, funzionale, societaria
o proprietaria dell'operatore storico; il nuovo impianto sanzionatorio; la tutela della privacy e della sicurezza dei dati in un
contesto sempre più in evoluzione; gli strumenti individuati per la soluzione delle controversie, tra gli operatori, e tra
operatori e utenti; le conseguenze dell'accesso a internet inteso come libertà fondamentale nell'Unione europea;
innovativi profili sul piano fiscale, che creano nuove prospettive per gli operatori con l'utilizzo concreto del 'borsellino
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elettronico' per i micro pagamenti.
Vuoi imparare i concetti di base per costruire la tua rete di computer in maniera semplice ed efficace? continua a leggere.
Una rete di computer è una tipologia di rete di telecomunicazioni caratterizzata da un insieme di dispositivi hardware con
opportuni software di commutazione, ossia nodi collegati l'uno con l'altro da appositi canali di comunicazione (link), tali da
fornire un servizio di comunicazione che permette lo scambio e la condivisione di dati e la comunicazione tra più utenti o
dispositivi. I dati vengono trasferiti sotto forma di PDU (Packet Data Unit), composte da un header (che contiene i dati per
il recapito del messaggio) e un body (che contiene il corpo del messaggio), il tutto regolato da rigidi protocolli. Per creare
una rete di computer è necessario conoscere tutti i concetti di base affinché la rete sia efficiente e soprattutto sicura da
possibili attacchi esterni. Sia che tu sia responsabile di una piccola rete o di una grande rete, questo libro è pieno di
informazioni necessarie per creare una rete e mantenerla in funzione. Diventare padrone del networking non è mai stato
così facile. Questa è la guida di base per configurare, gestire e proteggere una rete di successo. È la guida alle reti
informatiche per ogni principiante. Quando finirai di leggere questo libro imparerai TUTTI i concetti di base per avere una
rete efficiente e sicura. .......e molto molto di più, Argomenti: - Tecnologie di comunicazione senza fili - Sistemi di
comunicazione mobile - Le sfide della tecnologia wireless - Protocolli di rete - Sicurezza della tecnologia wireless Caratteristiche della sicurezza della rete wireless - Problemi di sicurezza nelle reti wireless - Architettura di rete senza fili
del computer - Architettura della sicurezza - Reti cellulari senza fili - Sistemi di comunicazione e rete - Cisco, Sistemi
CCNA - Il modello OSI - Applicazioni di rete wireless - Componenti di rete cablata Cosa stai aspettando? ??Scorri su,
clicca su "Acquista ora" e ottieni la tua copia ADESSO!!
Il Dizionario della Privacy è rivolto sia al pubblico degli esperti che a quello di quanti si avvicinano alla materia occasionalmente o
per motivi di lavoro. Il quadro relativo alla protezione dei dati personali è molto complesso, risultando dall’incrocio di norme
europee, nazionali e dalle indicazioni fornite dal Comitato europeo per la protezione dei dati. L’argomento è tanto più complicato
perché dominato dall’elemento tecnologico e dalla sua continua evoluzione che rendono massiva la raccolta dei dati personali e
lo svolgimento di operazioni di trattamento e profilazione. Si pensi solo a quanti dati vengono raccolti quando compriamo online o
usiamo i social. Il dizionario consta di 53 voci, ognuna dedicata a un tema specifico in materia di privacy del quale inquadra
sinteticamente i temi essenziali. Gli autori hanno adottato un approccio semplice, presentando ognuna delle voci attraverso
un’esposizione completa, segnalando i relativi scenari aperti, le norme rilevanti e indicando le figure professionali e aziendali cui è
“dedicata” la singola voce. Attraverso questa composizione, il quadro della materia è stato ricostruito, sì che essa risulta esposta
in maniera esaustiva e in termini “dinamici”, perché le voci del dizionario sono messe in relazione da rinvii interni.
Un intero percorso di preparazione alla Certificazione Cisco CCNA #640-802 (versione 4), preparato da un docente esperto.
Praticamente bilingue, con tutti i termini chiave sempre riportati in italiano e inglese e con gli acronimi solitamente affiancati dalla
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versione espansa", per maggior chiarezza. Ricco di esempi, spiegazioni, riferimenti, approfondimenti, tabelle riassuntive. Segnala
anche le piccole sviste o i punti critici presenti, secondo l'autore, nel materiale originale in inglese. Strutturato a domande e
risposte per facilitare l'apprendimento, dividendo la materia in "pillole" formative sui singoli argomenti. Approccio totalmente "topdown": le reti in generale, i protocolli (dal livello 7 al livello 2), le interfacce e i cablaggi (livello 1), gli apparati. Uno "zoom" sui
Router, sugli Switch, sugli Access Point, sulla sicurezza ICT e sulle ACLAccess Control List. Comprende due accurate "Command
Reference" dei comandi dei Router e degli Switch a livello CCNA (con alcune utili integrazioni), con i "prompt" e tutti i parametri
commentati ed esemplificati. È il libro che può aiutare docenti e studenti che seguono i percorsi delle Cisco Academies, per
incrociare, approfondire e integrare i materiali didattici online; e chi, più esperto, si affida alla modalità "self study"
Il lockdown da Covid-19 ha fatto riscoprire, per ovvie ragioni, l'E-commerce e il successo delle vendite a distanza di questi mesi proseguirà
anche nel prossimo futuro. La Guida del Sole dettaglia tutto quello che è necessario conoscere per chi intende operare on line: -aspetti
giuridici e contrattuali, -privacy (informative, consensi, cookies utilizzo delle immagini), -sicurezza informatica dei dati e dei pagamenti,
-rapporti con i fornitori e con il personale dipendente, -aspetti fiscali (comunicazioni da eseguire, modalità di tassazione, ecc.), -controlli
dell'amministrazione finanziaria.
Rete Di Computer per PrincipiantiLa Guida Di Base per la Sicurezza Della Rete Principale. l'Architettura Del Computer, la Tecnologia
Wireless e I Sistemi Di Comunicazione, Inclusi Cisco, CCNA e OSI
Il testo "lezioni di diritto alla protezione dei dati personali, alla riservatezza e all'identità personale" affronta la complessa disciplina del diritto
alla privacy fornendo al lettore gli strumenti necessari a comprenderne il reale significato e l'effettiva portata. Il volume è suddiviso in quattro
parti che trattano approfonditamente: l'origine e l'affermazione del diritto alla privacy nel panorama dei diritti fondamentali; l'esame dei principi
generali della disciplina contenuti nella normativa nazionale; il ruolo del garante, le forme di tutela dell'interessato, le violazioni amministrative
e penali; le regole che disciplinano il trattamento dei dati in ambiti particolari (settore giudiziario, statistica e ricerca storica e scientifica,
lavoro, comunicazioni elettroniche, libera manifestazione del pensiero).
Vi siete mai domandati cosa succede nel momento esatto in cui cominciate a premere i tasti del computer? Sapete cosa accade all'interno di
un PC prima che un carattere venga visualizzato sullo schermo? In quel momento siete già esposti ai pericoli degli attacchi informatici...Il
rumore dell'hacking è un ebook sulla sicurezza informatica. Ma non è l'ennesimo testo sulla sicurezza informatica. Questo libro parla di
hacker e hacking da una prospettiva diversa. Oggetto della trattazione non sono tanto concetti tecnici, che pur non mancano, quanto il giusto
approccio metodologico, conoscitivo prima che pratico, ai problemi di sicurezza. L'autore vuole far acquisire prima di tutto la sensibilità ai
pericoli della Rete, requisito fondamentale affinché una possibile minaccia sia riconosciuta come tale e le tecniche di difesa siano
conseguentemente attivate. Per fare questo tratteggia una panoramica dei percorsi dell'informazione sulle silenziose strade della Rete, nella
quale concetti di sicurezza, formule matematiche, elementi di elettronica si succedono a un ritmo serrato, avvincente, che caratterizza il libro
più come un racconto tecnologico che come un manuale di informatica.Michal Zalewski si augura che i suoi lettori possano dormire sonni
tranquilli, perché per un momento sono riusciti a entrare in sintonia con il silenzio della Rete, riconoscendo in sottofondo il rumore
dell'hacking?
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