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Di cosa parleremo

 Importanza dei cookies nel mondo digitale

 Advertising, tracciamento e contromisure

 Fingerprint, identificazione univoca della navigazione e contromisure



Cookies

 Semplice stringa di testo composta da lettere e/o numeri

 Pezzo di codice salvato nel browser

 Diverse tipologie:

1. Cookies di sessione;

2. Cookies persistenti;

3. Cookies di terze parti.



Cookies tecnici

 Cookies di prima parte: creati e gestiti solo dal dominio che visitiamo

 Utilizzati (ad esempio) per permettere l’autenticazione

 La segretezza è importantissima. Conoscendo il cookie di sessione è 

possibile sottrarre l’account all’utente 



Cookies tecnici



Cookies di terze parti

 Terza parte: risorsa che viene caricata da un dominio esterno rispetto a 

quello che stiamo visitando

 Potrebbero essere:

1. Immagini;

2. Font, mappe o video, come Youtube;

3. Motori di Analytics, come Google Analytics;

4. Frame di Social Network, come Facebook;

5. Banner pubblicitari, come Adsense.



Cookies di terze parti

 Alcune terze parti creano e gestiscono cookies

 Principalmente sistemi pubblicitari come Google Adsense, DoubleClick 

Facebook, etc.

https://webtransparency.cs.princeton.edu/webcensus/top_third_parties.svg


Tracciamento di terze parti



Tracciamento di terze parti
Lightbeam

 Permette la visione grafica in real time del tracciamento

 Identifica tutti i domini di terze parti e crea un grafico

 Esempio di navigazione:

• Google -> Amazon

• Repubblica 

• Youtube



Tracciamento di terze parti
Lightbeam



Tracciamento di terze parti

 Tracciamento non anonimo

 Collegano l’utente alla persona fisica



Oltre ai cookies: fingerprint del browser

 Durante la normale navigazione il browser rilascia informazioni:

1. Sistema operativo in uso;

2. Browser utilizzato;

3. Scheda grafica;

4. Plugin attivi;

5. E via discorrendo..

 L’unione di queste informazioni crea un’impronta digitale





Contromisure (passive)

Legge dei cookie



Contromisure (passive)

Legge dei cookie

 Problematiche:

1. Non basta un banner per rendere consapevole l’utente

2. Dovrebbe essere obbligatorio un opt-out per ogni sito

3. Molti siti attivano automaticamente il tracciamento senza il previo consenso 

dell’utente



Contromisure (passive)

Legge dei cookie e problematiche
Prima

Dopo



Contromisure (passive)
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Contromisure (passive)
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Contromisure (passive)
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Contromisure (passive)

Do Not Track

 Impostazione del vostro browser (non attiva di default!)

 Richiede ad un sito la volontà di non essere tracciato

 I siti non sono obbligati ad accettare la richiesta, di conseguenza 

pochissimi la rispettano

 https://allaboutdnt.com/



Contromisure (attive)

Privacy Badger

 Plugin creato dalla EFF

 Disponibile per Firefox, Chrome e Opera

 Blocca attivamente i domini di terze parti e la creazione di cookies



Dimostrazione contromisure
Lightbeam



Dimostrazione contromisure
Lightbeam & Privacy Badger



Contromisure (attive)

Ublock Origin, Adblock . . .

 Plugins utilizzati per bloccare le pubblicità

 Bloccano domini di terze parti associati a sistemi pubblicitari



Dimostrazione contromisure
Lightbeam & Privacy Badger & Ublock Origin



Contromisure (attive)

Rimozione cookies e cache

 La rimozione dei cookies e della cache permette un tracciamento minore

 Ogni volta che navigherete sarà come aver un nuovo profilo di 

tracciamento

 In maniera manuale dalle impostazioni del browser

 In maniera automatica, con Self Destruction cookies



Contromisure

Plugin avanzati

 Umatrix

 Noscript

 Permettono una gestione completa della navigazione

 Qualsiasi terza parte è disattivata di default!



Conclusioni

 Non andate in paranoia, i cookies di terze parti non necessariamente 

associano la persona fisica alla persona reale

 È meglio navigare in maniera consapevole

 Non confondete anonimato con privacy! 

Fonte: hacktips.it


