UFFICIO INFORMATICA & PRIVACY
ATTENTI AL SEGUENTE MESSAGGIO DI DIFFIDA DA STUDI LEGALI
Circolano in rete a partire dalla giornata di sabato scorso varianti del seguente
messaggio di diffida da fantomatici studi legali. Scopo del messaggio è convincere il
destinatario a scaricare ed installare un file eseguibile, chiamato “removal_tool.exe”, sul
proprio PC. Questa operazione permette allo SpamBot di infettare ol computer e
trasformarlo a vostra insaputa in fonte dell’invio della stesso messaggio. Di seguito il
testo del messaggio recapitato, dove <destinatario email> corrisponde il Vs. indirizzo di
posta e il nome dell’avvocato e dello studio cambiano di volta in volta. Vari i riferimenti
al sito da dove scaricare il file tra cui:
www.SpyStuffKiller.biz
www.adwaredestroyer.biz
www.nowimprotected.biz
www.protectyourpc.biz
www.cleanyourpc.biz

www.adwarezap.biz
www.pc-protector.biz
www.mycleanpc.biz
www.tenkillerdirect.biz
www.privacywall.biz

TESTO DEL MESSAGGIO
Gentile signore/a <destinatario email>,
sono l'avvocato <Luigi Othon> titolare dell'omonimo studio Legale, mi trovo costretto a riscriverle
perchè continuano ad arrivarmi dal suo indirizzo di posta <destinatario email>,messaggi dal
contenuto esplicito.
La rimando a tal proposito a esaminare l'ultimo arrivato, che riporto sotto a questo messaggio.
Non sono un esperto informatico, tuttavia il sistemista del nostro studio afferma che questi invii da
parte sua sono forse non volontari e causati da un virus informatico.
Dice inoltre che è possibile rimuovere questo virus con il rimuovitore scaricabile da questo indirizzo
<http://www.spystuffkiller.com>

Aderente a:

Io non ho nè le competenze nè il tempo per verificare l'esattezza di questa teoria, purtroppo mi
trovo cosretto a DIFFIDARLA dal continuare questi invii offensivi alla mia posta di lavoro.
Se riceverò UN SOLO ALTRO MESSAGGIO di questo genere procederò a denunciarla senza ulteriore
avviso.
interrompa questi invii o, se si tratta di un virus virus, ripulisca il suo computer al più presto perchè
sicuramente non sono il solo che sta ricevendo questa Spazzatura da lei.
Le ricordo che i reparti di polizia delle telecomunicazioni hanno gli strumenti per rintracciare la
vera identità del proprietario di un indirizzo di posta elettronica, per quanto registrato con dati
inventati o internazionale. Per cui non creda di poter continuare a inquinare la mia casella email
con queste pubblicità sconvenienti.
in attesa di un suo sollecito riscontro,
Cordialità
Stud. Legale
Luigi Othon e soci
Via Pascanella 14
Ancona
----- Original Message ----From: <destinatario email>
To: 'Luigi Othon'
Sent: Decembre 1, 2006 16:13
Subject: una bellezza!
apri il documento allegato è un flasgame gay!
provalo e invialo a tutti!!

IT-25134 BRESCIA
Nr. 22156-01

fatti sentire <destinatario email>

Tutti coloro i quali hanno provveduto a scaricare ed utilizzare il file removal_tool.exe
possono utilizzare l’apposito cleaner gratuito realizzato dalla NOD32, in grado di
rilevare
ed
eliminare
automaticamente
l’infezione
causata
dal
malware:
http://www.nod32.it/tools/SPBCLEAN.ZIP.
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