COMUNICZIONE
OGGETTO: Sospensione della Casella pec protocollo – Comunicazione.

Con la presente si comunica che, da circa dieci giorni, la posta elettronica certificata:
protocollo@pec.comune.casaluce.ce.it ha subito un attacco hacker.
A seguito di contatti con ARUBA, è stato individuato il probabile falso
website che produce una stessa quantità di dati e li rinviava, automaticamente, a diversi altri enti.
In data 27/3/2019, ARUBA ha sospeso la casella in oggetto per traffico anomalo di Spam.
Le PEC al momento alternative sono:
-

Per la posta da inviare alla Polizia Locale: area.vigilanza@pec.comune.casaluce.ce.it ;

-

Per la posta da inviare agli uffici anagrafe – Elettorale – Stato Civile. Pec
anagrafe.elettorale@pec.comune.casaluce.ce.it

-

Per la posta amministrativa: area.amministrativa@pec.comune.casaluce.ce.it

-

Per la posta diretta al Segretario comunale:
segretario.generale@pec.comune.casaluce.ce.it

Da "Per conto di: info@arubapec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "ludovico.dimartino@comune.casaluce.ce.it" <ludovico.dimartino@comune.casaluce.ce.it>
Data lunedì 19 novembre 2018 - 16:15
POSTA CERTIFICATA: Casella PEC protocollo@pec.comune.casaluce.ce.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 19/11/2018 alle ore 16:15:21 (+0100) il messaggio
"Casella PEC protocollo@pec.comune.casaluce.ce.it" è stato inviato da "info@arubapec.it"
indirizzato a:
ludovico.dimartino@comune.casaluce.ce.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec288.20181119161521.30574.307.1.63@pec.aruba.it
Allegato(i)
daticert.xml (1 Kb)
postacert.eml (2 Kb)
smime.p7s (7 Kb)
Da "info@arubapec.it" <info@arubapec.it>
A "ludovico.dimartino@comune.casaluce.ce.it" <ludovico.dimartino@comune.casaluce.ce.it>
Data lunedì 19 novembre 2018 - 16:15
Casella PEC protocollo@pec.comune.casaluce.ce.it
Gentile Cliente,
la informiamo che abbiamo provveduto a sospendere la casella in oggetto per traffico
anomalo di Spam.
Le consigliamo di effettuare, quanto prima, una scansione anti-malware del pc in quanto e' possibile
che le ricevute di accettazione siano state generate da invii automatici provocati daprobabile
virus/malware installato sul Suo pc.
Successivamente alla rimozione del virus/malware, La invitiamo a modificare la password del Suo
account pec rispettando i canoni di sicurezza della scelta della password ad esempio:
- scegliere una password di almeno otto caratteri
- usare sia lettere maiuscole che minuscole
- usare sia lettere che numeri
- usare caratteri non alfanumerici
- non usase solo parole o numeri
- non usare parole comuni
- non usare informazioni personali

- non trascrivere in qualsiasi luogo la vostra password
- non usare la stessa password per piùchine
Una volta effettuati tali controlli, la invito a darcene conferma.
Restiamo a disposizione.

Cordiali Saluti
====================
ArubaPEC Staff
ArubaPec.it http://www.pec.it
N° centralino: 0575/0500
N° fax: 0575/862020
mailto:info@arubapec.it
====================
:: AVVISO PRIVACY
====================
Questo messaggio e i suoi allegati sono indirizzati esclusivamente ai destinatari.
Qualsiasi suo utilizzo, comunicazione o diffusione non autorizzata sono rigorosamente vietate.
Qualora il presente messaggio Le fosse pervenuto per errore,
Le saremmo grati se ne distruggesse ogni copia e comunicasse al mittente l'errata ricezione.
====================

