
La posta elettronica

a cura di Alberto Vasciaveo



E-mail

● Un servizio Internet molto utilizzato è quello della posta 
elettronica o e-mail (electronic mail) che permette lo 
scambio di messaggi tra un mittente e un destinatario 
attraverso computer o dispositivi mobili collegati da una 
rete



E-mail

● E’ un servizio internet messo a disposizione da un fornitore di 
servizi chiamato provider

● Per utilizzare il servizio è necessario attivare un account (nome 
identificativo univoco presso il provider + una password per 
accedere a tale servizio)



E-mail

● Ogni casella postale è caratterizzata da un indirizzo e-mail del tipo: 
○ utente@indirizzo.xx 

■ dove utente è il nome dell’utente possessore della casella, 
■ @ è il suffisso che contraddistingue l’indirizzo e-mail, 
■ indirizzo.xx è generalmente l’indirizzo del provider che mette a 

disposizione il servizio o del dominio registrato o del dominio web a cui è 
associata la posta elettronica



E-mail

Tratto da www.centrostudihelios.it



E-mail

● Per utilizzare la posta elettronica abbiamo bisogno di:
○ un account registrato presso un Provider che ci fornisca il servizio di 

posta elettronica
○ un computer o uno smartphone connesso in internet

■ WEBMAIL: un browser per la navigazione in Internet 
■ e-MAIL CLIENT: un software per la gestione della posta elettronica 

(Outlook, Thunderbird, ecc.) se vogliamo gestire la posta 
direttamente dal nostro PC



E-mail

● Presenta molti vantaggi:
○ permette di inviare e ricevere messaggi da qualsiasi computer connesso ad 

Internet
○ i tempi di ricezione sono quasi istantanei
○ non è necessario che mittente e destinatario siano connessi nello stesso 

momento, in quanto il messaggio viene recapitato in una “casella” consultabile 
successivamente

○ si può allegare al messaggio qualsiasi tipo di file (documenti, immagini, 
audio/video)

○ non ci sono costi aggiuntivi oltre a quello della connessione Internet
○ si può inviare uno stesso messaggio a più destinatari contemporaneamente



GMAIL

Diamo uno sguardo a come è organizzata l’interfaccia di Gmail

Tratto da 
https://www.paneeinterne
t.it/frontend/documenti/Pr
atica08_%20Usare_la_p
osta_elettronica.pdf



GMAIL



Parametri client di posta

● Per configurare il proprio client di posta è possibile registrare un account, 
generalmente da una apposita voce del programma utilizzato

● Per le email in entrata (per la lettura della propria casella postale) si può 
usare i protocolli POP3 o IMAP

● Per l’invio delle email viene utilizzato il protocollo SMTP



POP e IMAP

● POP e IMAP sono le modalità in cui puoi configurare l’accesso alla Posta nel programma (client) di posta del 
computer o nell’app su smartphone e tablet.

● Con IMAP (Internet Mail Access Control) i tuoi messaggi, sia della cartella Posta arrivata che di tutte le altre Cartelle, 
rimangono sul server: sul tuo computer/device mobile ne viene scaricata una copia. 

● Puoi quindi accedere alla tua casella da qualsiasi dispositivo sia mobile che PC, purché tutti siano in IMAP, anche da 
Webmail.

● Se scegli la modalità POP (Post Office Protocol), i messaggi saranno prelevati dalla cartella Posta in arrivo del server 
e scaricati in locale sul tuo PC: sulla Webmail quindi non ci saranno più, a meno che non scelga nel POP l’opzione 
che ti permette di conservare una copia dei messaggi sul server.

● Se vuoi consultare la posta attraverso più modalità (per esempio un client e la Webmail oppure la webmail e diversi 
client o cellulari e tablet) ti consigliamo di configurare la casella sui client utilizzando sempre il protocollo IMAP.

● Consigliamo IMAP anche perché POP in alcuni casi potrebbe causare problemi di sincronizzazione di mail e Cartelle 
quando si accede alla casella contemporaneamente in modalità diverse.



SPAM e PHISHING



https://encyclopedia.kaspersky.it/knowledge/spam-and-phishing/



Le tematiche dello spam

1. Spam “per adulti”
○ pubblicità preposte a reclamizzare prodotti farmaceutici ed affini per aumentare la potenza maschile (viagra, etc.), oppure prodotti o 

strumenti atti a migliorare le prestazioni fisiche. Messaggi di spam attraverso i quali si invita il destinatario dell’e-mail a visitare 
determinati siti, oppure visionare/acquistare materiali (video e via dicendo) o ancora siti di incontri con sedicenti spasimanti

2. Farmaci; prodotti e servizi per la salute
○ proposte più svariate e fantasiose per realizzare la perdita del peso corporeo in eccesso, per migliorare l’aspetto e la salute della 

pelle e dei capelli, per assumere posture corrette, oppure relative all’acquisto di integratori biologici
3. Computer e Internet

○ offerte commerciali relative alla vendita di hardware e software a basso costo, sia le offerte inerenti ai servizi rivolti ai proprietari di siti 
Internet, quali hosting, registrazione domini, ottimizzazione siti web, e così via

4. Finanze personali
○ offerte relative ad assicurazioni di vario tipo, servizi per la riduzione dei debiti contratti, prestiti a tasso agevolato, etc.

5. Istruzione
○  offerte relative all’acquisto di diplomi / attestati, così come le pubblicità inerenti a seminari, training di vario genere e corsi online

6. notifiche di vincite ad inesistenti lotterie online
○ ai destinatari dei messaggi vengono letteralmente promessi mari e monti, mentre, in realtà, i truffatori cercano solo di ottenere 

l’accesso al conto bancario dell’utente-vittima, oppure di fare in modo che quest’ultimo provveda a pagare certe inevitabili “spese 
preliminari” 

https://encyclopedia.kaspersky.it/knowledge/types-of-spam/#adul
https://encyclopedia.kaspersky.it/knowledge/types-of-spam/#meds
https://encyclopedia.kaspersky.it/knowledge/types-of-spam/#comp
https://encyclopedia.kaspersky.it/knowledge/types-of-spam/#fina
https://encyclopedia.kaspersky.it/knowledge/types-of-spam/#edu


Come prevenire l’invasione dello spam

1. Utilizzate almeno due diversi indirizzi di posta elettronica: un account privato, per intrattenere la 
corrispondenza quotidiana (un indirizzo poco conosciuto, che non sarà mai reso pubblico su fonti 
accessibili a tutti), ed un account pubblico, destinato ad attività quali forum, chat, iscrizione a mailing 
list, etc.

2. Nel momento in cui effettuate la registrazione online a forum e chat, oppure vi iscrivete a mailing list o 
promozioni varie, indicate sempre il vostro indirizzo “pubblico”. Potete in effetti considerarlo 
preventivamente “perduto”, senza alcun patema d’animo

3. Non rispondete mai agli spammer. Magari non succede nulla di spiacevole. Può anche verificarsi, 
tuttavia, che la vostra risposta venga letta da un “robot”, il quale segnalerà poi il vostro indirizzo come 
attivo; in sostanza, più rispondete a simili e-mail, maggiore è la probabilità di ricevere quantità di spam 
sempre crescenti

4. Utilizzate un filtro antispam, collocato sul server di posta (avendo scelto un provider in grado di offrire il 
servizio di filtraggio dello spam) oppure direttamente sul vostro computer



Che cos’è il phishing

● lo scopo dei malintenzionati, nella circostanza, è quello di entrare in possesso dei 
dati personali e confidenziali degli utenti. 

● Più precisamente, attraverso il phishing viene praticato il furto di login e password, 
dei numeri relativi a carte di credito e conti bancari, così come di ulteriori dati 
riservati.

● Il phishing è costituito da messaggi e-mail fasulli, mascherati sotto forma di 
notifiche e comunicazioni provenienti (in apparenza!) da istituti bancari, provider, 
sistemi di pagamento online ed altre organizzazioni. 

● In genere, per un motivo o per l’altro, viene richiesto al destinatario del messaggio 
di posta elettronica di comunicare / aggiornare urgentemente i propri dati 
personali



Esempi





Posta Elettronica Certificata



PEC

● La Posta Elettronica Certificata (PEC) è il sistema che consente di inviare e-mail 
con valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno, come 
stabilito dalla normativa (DPR 11 Febbraio 2005 n.68).

● Rispetto alla Posta Elettronica ordinaria, il servizio PEC presenta delle 
caratteristiche aggiuntive che forniscono agli utenti la certezza a valore legale 
dell’invio e della consegna (o mancata consegna) delle e-mail al destinatario:

○ ha lo stesso valore legale della raccomandata con ricevuta di ritorno con attestazione dell'orario 
esatto di spedizione;

○ grazie ai protocolli di sicurezza utilizzati, è in grado di garantire la certezza del contenuto non 
rendendo possibile nessun tipo di modifica nè al messaggio nè agli eventuali allegati.



PEC

La Posta Elettronica Certificata garantisce, in caso di contenzioso, l'opponibilità 
a terzi del messaggio

● Il termine "Certificata" si riferisce al fatto che il gestore del servizio rilascia 
al mittente una ricevuta che costituisce prova legale dell’avvenuta 
spedizione del messaggio ed eventuali allegati. Allo stesso modo, il 
gestore della casella PEC del destinatario invia al mittente la ricevuta di 
avvenuta consegna



PEC

I gestori certificano quindi con le proprie "ricevute" che il messaggio:



PEC

● In ogni avviso inviato dai gestori è inserito anche un riferimento temporale 
che certifica data ed ora di ognuna delle operazioni descritte. 

● I gestori inviano avvisi anche in caso di errore in una qualsiasi delle fasi del 
processo (accettazione, invio, consegna) in modo che non possano 
esserci dubbi sullo stato della spedizione di un messaggio.

●  Nel caso in cui il mittente dovesse smarrire le ricevute, la traccia 
informatica delle operazioni svolte, conservata dal gestore per 30 mesi, 
consentirà la riproduzione delle ricevute stesse con lo stesso valore 
giuridico.



PEC

https://docs.google.com/file/d/1wy--M-Eize3Sbpj1AG8UNXCCZGOAdK-z/preview


FINE
Grazie per l’attenzione


