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DATA BREACH PROOF OF CONCEPT
COSA SI INTENDE CON DATA BREACH?
Si intende una “violazione di sicurezza che
comporta accidentalmente o in modo illecito la
distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione
non autorizzata o l’accesso ai dati personali
trasmessi, memorizzati o comunque elaborati
nel contesto della fornitura di un servizio di
comunicazione accessibile al pubblico nella
Comunità”.
ANALISI DI SEC4U
I nostri analisti sono sempre alla ricerca di
eventuali data breach rilasciati in rete e sono in
grado di fornire una Proof of Concept (PoC) alle
aziende interessate a sapere il grado di
esposizione e di rischio che la propria
organizzazione potrebbe subire a causa della
disponibilità pubblica di questi dati.
I recenti data breach denominati “Anti Public” e
“Exploit.IN” hanno reso disponibili nel deep web
rispettivamente 457 milioni e 593 milioni di
credenziali. Il team di SEC4U, partendo da
questi e da molti altri data breach recuperati nel
tempo, riesce a restituire all’organizzazione che
ne fa richiesta un quadro completo di quali e
quante
sono
le
proprie
credenziali
potenzialmente sfruttabili dai cyber criminali che
potrebbero, attraverso tecniche di password
guessing e di credential stuffing, impossessarsi
delle identità dei propri dipendenti/collaboratori.
Di seguito viene fornita un’estrazione dei
risultati ottenuti attraverso la ricerca di
occorrenze del target apss.tn.it all’interno degli
archivi di Data Breach a disposizione di sec4u.
Le passwords, dove presenti, contenute nelle
occorrenze,
sono
state
deliberatamente
modificate rispetto al contenuto originale. In
caso di richiesta di estrazione completa delle
occorrenze
(vedi
paragrafo
“Richiesta
estrazione completa delle occorrenze”) e di
esplicita richiesta in merito alla necessità di

avere evidenza del contenuto originale, questo
verrà messo a disposizione in seguito alla
stipula di un accordo di riservatezza e di non
divulgazione.
LISTA ARCHIVI DI DATA BREACH
La ricerca viene effettuata all’interno di diversi
archivi di Data Breach, tra i quali:
0sec
Acne.org
Adobe
Adultfriendfinder
Amazon
Anti Public
Avast
Badoo
Boxee
Brazzers
Cannabis
Dropbox
Exploit.IN
Hackforums.net
Hulu
Libero
Linkedin
Minecraft
Myspace
Neopets
Netflix
Paypal
Spotify
Twitter
VK.com
Youporn
Zoosk.com
EVIDENZA DI DATA BREACH
Al cliente viene fornita una lista degli account
compromessi e del relativo archivio nel quale
sono stati individuati gli account, in modo da
consentire tutte le conseguenti attività di
remediation, conoscendo perfettamente il
perimetro da analizzare.

SEC4U - team@sec4u.co

