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Riassunto:  i  siti  di  social  networking,  come  MySpace,  Facebook  e  
Flickr,  stanno  guadagnando  sempre  più  popolarità  tra  gli  utenti  di  Internet.  
Poiché  gli  utenti  si  stanno  godendo  questo  nuovo  stile  di  networking,  
anche  i  problemi  di  privacy  stanno  attirando  una  crescente  attenzione  
pubblica  a  causa  delle  segnalazioni  di  violazioni  della  privacy  sui  siti  di  
social  network.  Proponiamo  FaceCloak,  un'architettura  che  protegge  la  
privacy  degli  utenti  su  un  sito  di  social  network  schermando  le  
informazioni  personali  di  un  utente  dal  sito  e  da  altri  utenti  che  non  sono  
stati  esplicitamente  autorizzati  dall'utente.  Allo  stesso  tempo,  FaceCloak  
mantiene  perfettamente  l'usabilità  dei  servizi  del  sito.  FaceCloak  
raggiunge  questi  obiettivi  fornendo  informazioni  false  al  sito  di  social  
network  e  archiviando  informazioni  sensibili  in  forma  crittografata  su  un  
server  separato.  Abbiamo  implementato  la  nostra  soluzione  come  
estensione  del  browser  Firefox  per  la  piattaforma  Facebook.  I  nostri  
esperimenti  dimostrano  che  la  nostra  soluzione  nasconde  con  successo  
le  informazioni  personali  di  un  utente,  consentendo  all'utente  e  ai  suoi  
amici  di  esplorare  le  pagine  e  i  servizi  di  Facebook  come  al  solito.

FaceCloak:  un'architettura  per  la  privacy  degli  
utenti  sui  siti  di  social  network

Tuttavia,  la  facilità  di  socializzazione  online  solleva  anche  problemi  di  

privacy,  con  conseguenti  a  volte  gravi  conseguenze.  Ad  esempio,  13  

membri  dell'equipaggio  sono  stati  licenziati  da  Virgin  Atlantic  a  causa  

dei  loro  post  inappropriati  su  Facebook  [1].  Un'insegnante  del  Wisconsin  

è  stata  sospesa  dopo  aver  pubblicato  una  sua  foto  con  una  pistola  su  

Facebook  [2].

Sfortunatamente,  questi  siti  non  sono  più  sicuri  di  qualsiasi  altro  sito  

Web  in  termini  di  difesa  dagli  aggressori  dannosi.  I  due  maggiori  attori  

del  social  networking  online,  Facebook  e  MySpace,  sono  entrambi  

soggetti  ad  attacchi  di  scripting  cross-site  che  consentono  agli  

aggressori  di  rubare  le  credenziali  degli  utenti  [4],  [5].  Inoltre,  i  siti  di  

social  network  sono  vulnerabili  agli  attacchi  interni,  come  i  dipendenti  

di  Facebook  che  vedono  o  addirittura  modificano  le  informazioni  

personali  di  qualsiasi  utente  [6].

I  siti  di  social  network  generalmente  consentono  a  un  utente  di  

pubblicare  informazioni  personali  sensibili,  come  lo  stato  della  relazione,  

l'orientamento  sessuale,  l'affiliazione  politica  e  vari  interessi  personali.  

Sebbene  il  pubblico  sia  regolarmente  avvertito  dei  rischi  associati  ai  siti  

di  social  network,  gran  parte  della  popolazione  non  è  ancora  a  

conoscenza  delle  potenziali  minacce  alla  privacy  o  addirittura  sceglie  

di  esporre  le  informazioni  personali  nonostante  questi  rischi.  Secondo  

un  sondaggio  condotto  presso  la  Carnegie  Mellon  University,  gli  utenti  

di  Facebook  dell'università  forniscono  una  quantità  sorprendente  di  

informazioni:  il  90,8%  dei  profili  contiene  un'immagine,  l'87,8%  degli  

utenti  rivela  la  propria  data  di  nascita,  il  39,9%  elenca  un  numero  di  

telefono  (di  cui  28,8  %  dei  profili  che  contengono  un  numero  di  cellulare)  

e  il  50,8%  indica  la  propria  residenza  attuale  [3].  Oltre  al  pio  desiderio  

che  Internet  sia  una  famiglia  di  utenti  ben  educati,  un  altro  fattore  che  

contribuisce  a

•  Presentiamo  FaceCloak,  un'architettura  che  impone  la  privacy  

degli  utenti  sui  siti  di  social  network  proteggendo  le  informazioni  

personali  di  un  utente  dal  sito  e  da  altri  utenti  che  non  sono  stati  

esplicitamente  autorizzati  dall'utente.  Allo  stesso  tempo,  i  servizi  

e  l'interfaccia  utente  forniti  dal  sito  continuano  a  funzionare  come  

prima.  •  Introduciamo  un  nuovo  schema  che  consente  agli  utenti  
di  cus

tomizzare  quali  informazioni  dovrebbero  essere  protette  dal  sito  

di  social  networking.  Più  specificamente,  agli  utenti  viene  data  la  

possibilità  di  esprimere  quali  informazioni  intendono  mettere  in  

guardia  e  qualsiasi  informazione  può  essere  lasciata  non  protetta  

se  lo  desiderano  veramente.  Ad  esempio,  gli  utenti  esistenti  

possono  lasciare  i  loro  nomi  e  alcune  informazioni  del  profilo  non  

crittografate,  in  modo  che  i  vecchi  amici  possano  ancora  mettersi  

in  contatto  con  loro.  •  Valutiamo  il  design  alla  base  di  FaceCloak  

applicandolo  alla  piattaforma  Facebook,  che  recentemente  è  

diventata  il  più  grande  sito  di  social  network  [9].  Mentre  il  nostro  

design  è  applicabile  anche  ad  altri  siti  di  social  network,  abbiamo  

deciso  di  concentrarci  su  Facebook  per  semplicità.

Infine,  un  sito  di  social  network  potrebbe  mettere  a  disposizione  di  terzi  

il  profilo  di  un  utente  per  scopi  pubblicitari.  Nella  sua  politica  sulla  

privacy  [7],  Facebook  afferma  che  le  informazioni  fornite  in  questo  

modo  non  identificheranno  l'utente;  tuttavia,  garantire  questa  proprietà  

in  pratica  è  difficile  (vedi,  ad  esempio,  Sweeney  [8]).

Il  resto  del  documento  è  organizzato  come  segue:  Nella  Sezione  II,  

esaminiamo  il  lavoro  correlato  che  affronta  la  protezione  della  privacy  

sui  siti  di  social  network.  Spieghiamo  i  nostri  principi  di  progettazione

I.  INTRODUZIONE

L'avvento  e  la  rapida  adozione  delle  tecnologie  Web  2.0  ha  cambiato  

radicalmente  Internet  e  ha  consentito  alle  persone  di  creare  reti  sociali  

online  indipendentemente  dalla  loro  posizione  geografica.  I  siti  di  social  

network  più  diffusi,  come  Facebook,  consentono  agli  utenti  di  esplorare  

altri  utenti  con  interessi  simili,  condividere  informazioni  personali  con  

gli  amici,  mostrare  foto,  ecc.

Dopo  aver  studiato  diverse  soluzioni  esistenti,  riteniamo  che  il  tipo  

di  tecnologie  di  protezione  della  privacy  in  grado  di  aggirare  

efficacemente  le  minacce  sollevate  dall'inconsapevolezza  degli  utenti  
e  dalle  vulnerabilità  lato  server  sia  un'architettura  lato  client  che  

automatizza  il  processo  di  protezione  della  privacy.  Diamo  i  seguenti  

contributi:

il  disprezzo  delle  persone  per  i  rischi  per  la  privacy  è  la  fiducia  nelle  

misure  di  protezione  e  le  buone  intenzioni  di  un  sito  di  social  network.
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•  Sito  di  social  networking.  Nella  Sezione  I,  abbiamo  già  delineato  diversi  

modi  in  cui  un  sito  di  social  network,  in  genere  non  deliberatamente,  

potrebbe  rivelare  le  informazioni  personali  di  un  utente  a  soggetti  non  

autorizzati  dall'utente.  Inoltre,  un  utente  malintenzionato  potrebbe  entrare  

nel  sito  di  social  network  e  ottenere  l'accesso  alle  informazioni  personali  di  

qualsiasi  utente,  oppure  il  provider  del  sito  potrebbe  essere  costretto  dal  

governo  o  da  un  tribunale  a  divulgare  informazioni  personali.  Nel  nostro  

modello  di  minaccia,  assumiamo  che  un  utente  malintenzionato  possa  

lanciare  qualsiasi  tipo  di  attacco  contro  il  sito  di  social  network  e  ottenere  

l'accesso  a  qualsiasi  informazione  personale  che  un  utente  ha  memorizzato  

sul  sito.  Pertanto,  il  sito  di  social  networking  deve  essere  considerato  una  

potenziale  minaccia  per  la  privacy  dell'utente  e  non  dovrebbe  avere  accesso  

alle  informazioni  personali  dell'utente.  •  Ricercatore  di  informazioni  

sensibili.  Un  cercatore  di  informazioni  sensibili  tenta  di  invadere  la  privacy  
degli  utenti  di  un  sito  di  social  network  esplorando  le  pagine  del  sito  per  

raccogliere  informazioni  sensibili  sull'utente.  In  particolare,  per  gli  utenti  che  

non  riescono  a  limitare  l'accesso  ai  soli  propri  amici,  i  cercatori  di  

informazioni  possono  facilmente  navigare  nei  loro  profili,  nei  loro  blog  (es.  

Facebook  Notes)  o  nelle  loro  bacheche  (es.  Facebook  Wall).  Come  

osservato  da  altri  ricercatori  [13],  le  impostazioni  di  privacy  predefinite  dei  

siti  di  social  network  sono  spesso  piuttosto  permissive.  Ad  esempio,  

Facebook  per  impostazione  predefinita  concede  a  chiunque  sia  nelle  reti  o  

nelle  comunità  di  un  utente  l'accesso  a  quelle  dell'utente

Feltro  et  al.  ha  progettato  un  approccio  privacy-by-proxy  per  migliorare  le  API  dei  

social  network  in  modo  tale  da  impedire  alle  applicazioni  di  terze  parti  di  accedere  

ai  dati  degli  utenti  reali  mentre  la  funzionalità  e  la  disponibilità  delle  applicazioni  

vengono  preservate.  Rispetto  al  nostro  approccio,  il  design  della  privacy  per  proxy  

si  occupa  solo  dei  rischi  per  la  privacy  posti  dalle  applicazioni  di  Facebook,  ma  

presuppone  che  Facebook  stesso  sia  affidabile.  Nei  casi  in  cui  questa  ipotesi  non  

regge,  il  design  della  privacy  per  delega  è  reso  inutile.

La  protezione  della  privacy  sui  siti  di  social  networking  è  un  problema  di  ricerca  

difficile.  Per  quanto  ne  sappiamo,  non  esistono  schemi  di  protezione  ampiamente  

accettati.  Il  nostro  obiettivo  è  rendere  la  nostra  soluzione  immediatamente  

utilizzabile  e  far  sì  che  copra  più  rischi  per  la  privacy  rispetto  alla  ricerca  

precedente.  In  questa  sezione,  esaminiamo  il  modello  di  minaccia  e  i  principi  di  

progettazione  alla  base  della  nostra  soluzione.

Nel  peggiore  dei  casi,  Facebook  potrebbe  rimuovere  l'applicazione  poiché  

impedisce  a  Facebook  di  apprendere  le  informazioni  degli  utenti  e  di  utilizzare  

queste  informazioni  per  scopi  pubblicitari  e  altri  scopi.

A.  Modello  di  minaccia

Al  contrario,  FaceCloak  non  presume  che  Facebook  sia  affidabile  e  quindi  migliora  

notevolmente  la  privacy  degli  utenti.

Consideriamo  due  tipi  di  minaccia:  Il  sito  di  social  networking

FaceCloak  non  è  un'applicazione  di  Facebook  ed  è  progettata  per  non  essere  alla  

mercé  di  Facebook.  Inoltre,  FaceCloak  non  lascia  tracce  di  crittografia  sulle  

pagine  Facebook  di  un  utente,  quindi  è  meno  probabile  che  attiri  l'attenzione  di  

Facebook. stesso  e  coloro  che  cercano  informazioni  sensibili.

e  le  ipotesi  di  sicurezza  nella  Sezione  III.  L'architettura  di  FaceCloak  è  descritta  

nella  Sezione  IV,  seguita  dall'analisi  della  sicurezza  nella  Sezione  V.  La  Sezione  

VI  presenta  i  dettagli  del  nostro  prototipo  di  implementazione  di  FaceCloak.

NOYB  (abbreviazione  di  "Nessuno  dei  tuoi  affari")  [11]  è  un  altro  sistema  

mirato  a  proteggere  la  privacy  degli  utenti  su  Facebook  utilizzando  la  "crittografia"  

in  un  modo  nuovo.  Invece  di  applicare  i  tradizionali  schemi  di  crittografia,  che  

lasciano  chiari  tratti  del  testo  cifrato,  NOYB  divide  le  informazioni  private  di  un  

utente  in  atomi  e  sostituisce  ogni  atomo  con  l'atomo  corrispondente  da  un  altro  

utente  selezionato  casualmente.  Ad  esempio,  il  profilo  dell'utente  A  (nomeA,  

genereA,  etàA,  addrA)  è  suddiviso  nei  tre  pezzi  (nomeA,  genereA),  (etàA)  e  

(addrA),  che  vengono  poi  sostituiti  con  (nomeB,  genereB),  (etàC)  e  (addrD)  

rispettivamente  dagli  utenti  B,  C  e  D.  Solo  l'utente  A  stesso  e  gli  amici  di  Facebook  

di  A  hanno  informazioni  sufficienti  per  invertire  questo  processo  per  recuperare  il  

profilo  di  A.  Sebbene  NOYB  utilizzi  la  crittografia  in  questo  modo  innovativo  per  

evitare  i  problemi  causati  dai  tradizionali  schemi  di  crittografia,  presenta  due  

limitazioni:  (1)  NOYB  protegge  solo  la  privacy  dei  profili  utente.  Poiché  qualsiasi  

informazione  pubblicata  da  un  utente  nelle  applicazioni  di  Facebook  può  anche  

essere  sfruttata  per  invadere  la  sua  privacy,  è  necessario  un  modo  più  generale.  

FaceCloak  può  proteggere  la  privacy  sia  del  profilo  di  un  utente  che  dei  dati  

pubblicati  su  un'applicazione  Facebook.  (2)  Il  numero  di  utenti  che  utilizzano  

NOYB  influisce  sulla  sua  efficacia.  Maggiore  è  il  numero  di  utenti,  migliore  è  

l'anonimato.  L'efficacia  di  FaceCloak  non  è  influenzata  dal  numero  dei  suoi  utenti.  

(3)  NOYB  non  consente  ai  vecchi  amici  di  mettersi  in  contatto  a  meno  che  non  

dispongano  di  informazioni  sufficienti  per  recuperare  le  informazioni  del  profilo  dei  

loro  amici.

Sono  stati  proposti  diversi  nuovi  sistemi  e  architetture  per  la  protezione  della  

privacy  sui  siti  di  social  networking.  flyByNight  [10]  è  un'applicazione  Facebook  

progettata  per  proteggere  la  privacy  dei  messaggi  scambiati  tra  gli  utenti  di  

Facebook.  Adotta  algoritmi  di  crittografia  a  chiave  pubblica  per  crittografare  il  

messaggio  di  un  utente  prima  di  inviarlo  tramite  Facebook  al  server  che  ospita  

l'applicazione.  La  chiave  privata  di  un  utente  viene  crittografata  con  una  password  

e  memorizzata  anche  sul  server  flyByNight.  Tutte  le  operazioni  crittografiche  

vengono  eseguite  nel  browser  di  un  utente  con  codice  JavaScript  scaricato  dal  

server  flyByNight  tramite  Facebook.  In  questo  schema,  sia  Facebook  che  il  server  

flyByNight  devono  essere  considerati  attendibili  per  non  fornire  al  browser  

dell'utente  codice  JavaScript  dannoso  che  fa  trapelare  messaggi  o  chiavi  private.  

Anche  se  questo  presupposto  di  fiducia  fosse  valido,  l'uso  della  crittografia  rimane  

problematico  perché  potrebbe  causare  sospetti  da  parte  di  Facebook  e  potrebbe  

persino  causare  la  sospensione  degli  account  degli  utenti.  Inoltre,  flyByNight  è  

un'applicazione  Facebook,  quindi  il  suo  destino  è  interamente  a  discrezione  di  

Facebook.

Le  API  di  social  networking  consentono  a  terzi  di  accedere  alle  informazioni  

riservate  degli  utenti  archiviate  su  un  sito  di  social  network.  Questa  API  consente  

di  migliorare  notevolmente  i  servizi  offerti  da  un  sito  (es.  applicazioni  Facebook),  

ma  comporta  anche  rischi  per  la  privacy.  Feltro  et  al.  [12]  ha  studiato  le  150  

applicazioni  Facebook  più  popolari  e  ha  scoperto  che  a  quasi  tutte  è  stato  

concesso  inutilmente  un  accesso  ai  dati  degli  utenti  privati  più  ampio  del  

necessario.

FaceCloak  supporta  la  distribuzione  incrementale  e  consente  ai  vecchi  amici  di  

mettersi  in  contatto.

III.  ASSUNZIONI  E  OBIETTIVI

II.  LAVORO  CORRELATO
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2)  Nessuna  modifica  lato  server.  I  fornitori  di  siti  di  social  network  

considerano  i  profitti  monetari  il  loro  obiettivo  principale,  proprio  come  

qualsiasi  altra  attività  commerciale,  e  la  protezione  della  privacy  degli  

utenti  è  il  più  delle  volte  messa  in  secondo  piano.  In  genere  non  vi  è  

alcun  incentivo  per  questi  fornitori  a  introdurre  modifiche  alla  loro  

architettura  di  sistema  ai  fini  della  protezione  della  privacy,  a  meno  che  

tali  modifiche  non  comportino  vantaggi  monetari  o  siano  obbligatorie  per  

legge.  Pertanto,  un  meccanismo  di  protezione  della  privacy  ampiamente  

implementabile  non  dovrebbe  basarsi  sulla  cooperazione  o  sulle  

modifiche  lato  server.  La  nostra  soluzione  non  richiede  tali  modifiche  e  

cooperazione.

Partiamo  dal  presupposto  che  i  computer  degli  utenti  non  siano  compromessi.  

In  particolare,  ci  affidiamo  all'integrità  dei  browser  Web  degli  utenti,  poiché  la  

nostra  soluzione  è  implementata  come  estensione  del  browser.

FaceCloak  effettua  la  protezione  della  privacy  in  tre  fasi:  la  fase  di  

configurazione,  la  fase  di  crittografia  e  la  fase  di  decrittazione.

3)  Autocontenimento  e  configurazione  utente  minima.

La  figura  1  offre  una  panoramica  delle  tre  fasi.  Quando  un  utente  di  un  sito  di  

social  network  configura  FaceCloak  nel  suo  browser,

IV.  GUARNIZIONE  FACCIALE

FaceCloak  genera  diverse  chiavi  e  distribuisce  un  sottoinsieme  di  queste  chiavi  

agli  amici  dell'utente  (vedi  Sezione  IV-A).  Un'attività  facoltativa  per  la  fase  di  

configurazione  è  la  configurazione  di  un  server  di  terze  parti,  che  viene  utilizzato  

per  archiviare  e  recuperare  le  informazioni  personali  crittografate  dell'utente.  

Nella  fase  di  crittografia,  FaceCloak  guida  un  editore  di  contenuti  (ovvero  un  

utente  che  pubblica  informazioni  sull'account  di  un  suo  amico  sul  sito  di  social  

network)  a  crittografare  le  informazioni  pubblicate  e  inviarle  al  server  di  terze  

parti  tramite  una  connessione  protetta  da  TLS  ( vedere  la  Sezione  IV-B).

Questo  passaggio  garantisce  che  tutte  le  informazioni  che  l'editore  di  contenuti  

sceglie  di  nascondere  dal  sito  e  dagli  utenti  non  autorizzati  dal  proprietario  

dell'account  non  vengano  inviate  al  sito  di  social  network.  Al  sito  verranno  

invece  trasmesse  informazioni  false.  La  fase  di  decrittazione  si  verifica  quando  

un  visualizzatore  di  contenuti  (ossia  il  proprietario  di  un  account  o  un  amico  

autorizzato  del  proprietario)  desidera  esaminare  le  informazioni  pubblicate  

sull'account  (vedere  Sezione  IV-C).  Il  visualizzatore  di  contenuti  decodifica  le  

informazioni  reali  recuperate  dal  server  di  terze  parti  su  una  connessione  

protetta  da  TLS  e  le  utilizza  per  sostituire  le  informazioni  false  ottenute  dal  sito  

di  social  network.  Questa  fase  garantisce  che  i  servizi  offerti  dal  sito  continuino  

a  funzionare  correttamente  nonostante  l'intervento  di  FaceCloak.

Quando  un  utente  installa  FaceCloak,  genera  tre  chiavi:  una  chiave  

principale,  una  chiave  di  indice  personale  e  una  chiave  di  accesso.  Una  copia  

della  chiave  principale  e  della  chiave  personale  dell'indice  vengono  distribuite  

dall'utente  ai  suoi  amici,  mentre  la  chiave  di  accesso  è  memorizzata  localmente  

sul  computer  dell'utente  e  mai  distribuita.  Per  prevenire  il

4)  Distribuzione  incrementale.  Agli  utenti  di  FaceCloak  non  dovrebbe  

essere  impedito  di  entrare  in  contatto  con  vecchi  amici.  Per  ottenere  

una  distribuzione  incrementale,  FaceCloak  deve  garantire  la  compatibilità  

tra  coloro  che  lo  utilizzano  e  quelli  che  non  fanno  affidamento  su  di  esso.

Fig.  1:  Architettura  di  FaceCloak

Sia  gli  utenti  esistenti  che  quelli  nuovi  di  un  sito  di  social  network  possono  

trarre  vantaggio  da  FaceCloak.  Gli  utenti  esistenti,  che  hanno  già  inviato  le  

informazioni  del  loro  profilo  al  sito,  possono  utilizzare  FaceCloak  per  proteggere  

i  messaggi  futuri  che  loro  o  i  loro  amici  postano,  come  articoli  sul  loro  blog  o  

messaggi  sulla  loro  bacheca.  Per  i  nuovi  utenti,  FaceCloak  protegge  le  loro  

informazioni  a  partire  dalla  registrazione  dell'account,  quindi  questi  utenti  hanno  

l'ulteriore  vantaggio  di  garantire  la  privacy  delle  informazioni  memorizzate  nel  

loro  profilo,  come  il  loro  vero  nome,  data  di  nascita  e  sesso.  Spetta  a  un  nuovo  

utente  lasciare  alcune  di  queste  informazioni  non  protette  per  facilitare  la  ricerca  

del  suo  profilo  da  parte  dei  vecchi  amici.

1)  Conservazione  della  normale  esperienza  di  navigazione.  Una  

proprietà  importante  per  una  soluzione  di  protezione  della  privacy  

utilizzabile  è  quella  di  astenersi  dall'interferire  con  le  normali  attività  di  

navigazione  degli  utenti.  Più  specificamente,  la  soluzione  dovrebbe  

funzionare  automaticamente  per  la  maggior  parte  del  tempo  e  richiedere  

poca  interazione  da  parte  dell'utente.  Interrompere  costantemente  gli  

utenti  per  input  o  azioni  li  distrarrà.  La  nostra  soluzione  applica  

automaticamente  la  crittografia/decrittografia  dei  dati,  la  manipolazione  

delle  pagine,  ecc.  e  non  richiede  l'intervento  dell'utente.

A.  Fase  di  installazione

Gli  utenti  dei  siti  di  social  networking  hanno  livelli  di  competenza  tecnica  

che  vanno  da  quasi  zero  a  altamente  esperti.

profilo.  Molti  utenti  non  sono  a  conoscenza  di  queste  impostazioni  di  

privacy  predefinite,  quindi  spesso  finiscono  per  non  limitare  l'accesso  

solo  ai  loro  amici.  Anche  se  un  utente  impedisce  ai  cercatori  di  informazioni  

riservate  di  accedere  al  suo  profilo  ma  consente  loro  di  accedere  al  suo  

blog  o  alla  sua  bacheca,  un  cercatore  di  informazioni  riservate  potrebbe  

comunque  essere  in  grado  di  ricavare  le  informazioni  del  profilo  da  queste  

applicazioni.  Ad  esempio,  il  messaggio  "Buon  16°  compleanno!!"  

pubblicato  da  un  amico  sulla  bacheca  di  un  utente  e  la  data  di  

pubblicazione  rivela  la  data  di  nascita  dell'utente.

Per  rendere  una  soluzione  di  protezione  della  privacy  utilizzabile  da  tutti  

gli  utenti  indipendentemente  dalle  loro  competenze,  la  soluzione  

dovrebbe  essere  autonoma,  non  fare  affidamento  sugli  utenti  per  

l'installazione  di  software  aggiuntivo  e  richiedere  una  configurazione  

minima.  Abbiamo  implementato  FaceCloak  come  estensione  del  browser  

Firefox,  che  può  essere  installata  allo  stesso  modo  di  qualsiasi  altra  

estensione  del  browser  Firefox  e  non  richiede  alcuna  configurazione.

B.  Principi  di  progettazione  

Il  design  di  FaceCloak  si  basa  su  quattro  principi  chiave:
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Il  nostro  algoritmo  per  la  generazione  di  messaggi  falsi  rende  altamente  

improbabile  che  lo  stesso  messaggio  falso  venga  generato  più  volte  per  lo  

stesso  account  (vedere  la  Sezione  VI-A),  il  che  comporterebbe  una  
collisione  dell'indice.

Il  proprietario  di  un  account  con  un  sito  di  social  network  può  scegliere  

il  server  di  terze  parti  che  dovrebbe  essere  utilizzato  per  archiviare  le  

informazioni  personali  crittografate  che  vengono  pubblicate  sul  suo  account.

sito  di  social  networking  dall'apprendimento  delle  chiavi  master  e  dell'indice  

personale,  l'utente  dovrebbe  utilizzare  meccanismi  fuori  banda,  come  la  

posta  elettronica,  per  distribuirle.  Tuttavia,  gli  utenti  non  devono  inviare  

manualmente  e-mail  ai  propri  amici,  poiché  FaceCloak  fornisce  due  

strumenti  utili  per  automatizzare  questa  attività  (vedere  la  Sezione  VI-A).

Supponendo  che  un  editore  di  contenuti  abbia  installato  FaceCloak  nel  

suo  browser,  inserisce  i  testi  in  moduli  HTML  su  un  sito  di  social  network  

proprio  come  fa  normalmente,  tranne  per  il  fatto  che  antepone  al  testo  

inserito  un  marcatore  speciale  predefinito  da  FaceCloak  ("@@"  in  l'attuale  

attuazione).  Per  altri  elementi  del  modulo,  come  menu  a  discesa  o  pulsanti  

di  opzione,  FaceCloak  aggiunge  automaticamente  un  altro  insieme  degli  

stessi  input  preceduti  dall'indicatore  speciale.  Poiché  un  principio  di  

progettazione  è  nella  distribuzione  crementale,  gli  utenti  possono  lasciare  

qualsiasi  campo  non  crittografato  (non  anteponendolo  all'indicatore  

speciale)  per  scopi  come  divulgare  nomi  reali  per  entrare  in  contatto  con  

vecchi  amici.

Il  titolare  si  affida  al  server  di  terze  parti  per  non  colludere  con  il  sito  di  

social  network  (anche  se  in  collusione,  non  potrebbero  venire  a  conoscenza  

delle  informazioni  personali  del  titolare),  per  memorizzare  i  dati  crittografati  

in  modo  affidabile  e  per  fornire  dati  corretti  su  richiesta.  Gli  autori  di  questo  

documento  mantengono  un  server  di  terze  parti  pubblicamente  accessibile.  

Tuttavia,  qualsiasi  gruppo  di  utenti  FaceCloak  può  configurare  il  proprio  

server  e  forniamo  script  PHP  lato  server  e  script  MySQL  per  facilitare  

l'attività.

Quando  l'editore  di  contenuti  invia  il  modulo  al  sito  di  social  network,  

FaceCloak  intercetta  le  informazioni  inviate.  I  campi  che  iniziano  con  

l'indicatore  speciale  vengono  sostituiti  da  un  testo  falso  appropriato.  Il  testo  

falso  non  può  essere  semplicemente  combinazioni  casuali  di  lettere  che  

non  compongono  parole  valide,  o  parole  valide  casuali  che  trasmettono  

sciocchezze  nel  contesto  specifico,  perché  i  dati  spazzatura  possono  

essere  rilevati  dal  sito  di  social  network.  Per  evitare  questo  problema,  

FaceCloak  giudica  il

La  chiave  master  di  un  account  viene  utilizzata  da  un  editore  di  contenuti  

per  derivare  una  chiave  di  crittografia  simmetrica  per  crittografare  le  

informazioni  pubblicate  nell'account  e  una  chiave  MAC  per  proteggere  

l'integrità  di  queste  informazioni.  Un  visualizzatore  di  contenuti  che  è  in  

possesso  della  chiave  principale  può  decrittografare  le  informazioni  

crittografate  e  verificarne  l'integrità.

Si  noti  che  un  editore  di  contenuti  utilizza  la  chiave  principale  e  la  chiave  

di  indice  personale  che  ha  generato  per  il  proprio  account  solo  quando  

aggiunge  informazioni  al  suo  profilo  o  alle  sue  applicazioni  (ad  esempio,  il  

suo  blog  o  la  sua  bacheca).  Se  aggiunge  messaggi  alle  applicazioni  di  

qualcun  altro,  utilizzerà  la  chiave  principale  e  la  chiave  di  indice  personale  

associate  all'account  di  questa  persona.

B.  Fase  di  crittografia

Se  non  è  in  possesso  di  queste  chiavi,  FaceCloak  si  rifiuterà  di  inviare  un  

messaggio.

La  chiave  dell'indice  personale  di  un  account  viene  utilizzata  per  

archiviare  informazioni  personali  crittografate  pubblicate  nell'account.  Un  

server  di  terze  parti  memorizza  le  coppie  valore-indice,  in  cui  un  valore  è  

costituito  dalle  informazioni  personali  crittografate  e  dal  relativo  MAC  

(vedere  la  figura  2).  Sia  l'editore  di  contenuti  che  pubblica  le  informazioni  
che  un  visualizzatore  di  contenuti  autorizzato  a  guardare  le  informazioni  

possono  calcolare  l'indice  per  queste  informazioni.  L'indice  è  l'hash  

crittografico  di  1)  la  chiave  dell'indice  personale  dell'account  in  cui  sono  

state  inviate  le  informazioni  e  2)  un  identificatore  che  dipende  dal  tipo  di  

informazioni  pubblicate.  Vale  a  dire,  per  le  informazioni  nel  profilo  di  un  

utente,  l'identificatore  corrisponde  al  nome  falso  dell'utente,  come  generato  

da  FaceCloak  (vedi  Sezione  VI-A).  In  altre  parole,  il  profilo  reale  di  un  

utente  viene  archiviato  in  forma  crittografata  sul  server  di  terze  parti  

utilizzando  una  singola  coppia  di  valori  di  indice.  Per  i  messaggi  pubblicati  

su  un  blog  o  una  bacheca,  l'intero  messaggio  falso  generato  da  FaceCloak  

e  pubblicato  sul  sito  di  social  network  funge  da  identificatore  nel  calcolo  

dell'indice.  Cioè,  ogni  messaggio  reale  viene  archiviato  in  forma  crittografata  

sul  server  di  terze  parti  utilizzando  una  coppia  di  valori  di  indice  separata.

Infine,  la  chiave  di  accesso  è  necessaria  quando  un  editore  di  contenuti  

archivia  nuovi  dati  o  tenta  di  aggiornare  i  dati  esistenti  sul  server  di  terze  

parti.  Non  è  necessario  quando  un  visualizzatore  di  contenuto  tenta  di  

recuperare  i  dati.  Un  editore  di  contenuti  utilizza  sempre  la  chiave  di  

accesso  generata  per  il  proprio  account,  indipendentemente  dall'account  

in  cui  pubblica  un  messaggio.  (Come  accennato  in  precedenza,  le  chiavi  

di  accesso  non  vengono  distribuite  in  primo  luogo.)  Lo  scopo  della  chiave  

di  accesso  è  prevenire  gli  attacchi  denial-of-service.  Si  supponga  che  la  

chiave  dell'indice  personale  di  un  account  venga  divulgata  a  un  utente  

malintenzionato.  Senza  la  protezione  della  chiave  di  accesso,  l'attaccante  

potrebbe  essere  in  grado  di  calcolare  indici  validi  per  le  informazioni  

pubblicate  sull'account  e  può  sostituire  le  informazioni  crittografate  

archiviate  sul  server  di  terze  parti  con  dati  arbitrari.  Di  conseguenza,  né  il  
proprietario  dell'account  né  i  suoi  amici  potranno  visualizzare  i  dati  reali.  

Come  contromisura  a  questo  attacco,  il  server  di  terze  parti  richiede  che  le  

sovrascritture  dei  dati  esistenti  siano  accompagnate  dalla  chiave  di  accesso  

utilizzata  per  archiviare  i  dati  esistenti.  Il  nostro  design  implica  che  il  

proprietario  di  una  bacheca  non  può  modificare  il  contenuto  reale  dei  

messaggi  pubblicati  da  altre  persone  nella  sua  bacheca.  Tuttavia,  può  

ancora  rimuovere  il  contenuto  falso  corrispondente,  il  che  renderà  

inaccessibile  il  contenuto  reale,  poiché  il  suo  indice  non  può  più  essere  

calcolato.

Fig.  2:  Interazione  con  il  server  di  terze  parti
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Se  il  provider  del  server  di  terze  parti  è  diventato  dannoso,  l'utente  deve  

passare  a  un  nuovo  server.  Nel  peggiore  dei  casi,  l'utente  potrebbe  

perdere  tutte  le  informazioni  memorizzate  con  il  vecchio  server.  Tuttavia,  

la  stessa  minaccia  esiste  anche  in  un  mondo  senza  FaceCloak,  in  cui  gli  

utenti  devono  fare  affidamento  sul  sito  di  social  network  per  non  diventare  

dannosi.  Infine,  notiamo  che  nessuno  degli  attacchi  che  coinvolgono  il  

server  di  terze  parti  mette  a  rischio  la  privacy  degli  utenti.

Inoltre,  includendo  la  chiave  di  indice  personale  di  un  utente,  che  non  è  

nota  al  sito  di  social  network,  nell'indice  delle  informazioni  memorizzate  

con  il  server  di  terze  parti,  rendiamo  impossibile  per  il  sito  interrogare  

server  di  terze  parti  pubblicamente  noti  sull'esistenza  di  informazioni  

crittografate  pubblicate  sull'account  dell'utente.

A.  Sito  di  social  network

C.  Fase  di  decrittazione

La  nostra  soluzione  protegge  da  tutte  le  minacce  derivanti  dal  sito  di  

social  networking  stesso,  come  descritto  nella  Sezione  III-A.  Le  

informazioni  sensibili  di  un  utente  che  l'utente  sceglie  di  proteggere  

utilizzando  FaceCloak  vengono  archiviate  su  un  server  di  terze  parti  al  di  

fuori  della  portata  del  sito  di  social  network.  Le  informazioni  memorizzate  

sul  server  del  sito  sono  false,  il  che  non  ha  alcun  significato  significativo.  

Tuttavia,  ci  affidiamo  all'utente  per  giudicare  quali  informazioni  sono  

sensibili  e  dovrebbero  essere  protette  secondo  il  proprio  standard  e  

FaceCloak  non  costringe  mai  l'utente  a  proteggere  le  sue  informazioni.  

Un'altra  minaccia  che  la  nostra  soluzione  affronta  è  il  sito  di  social  network  

che  cerca  di  identificare  gli  utenti  di  FaceCloak  e  quindi  intraprende  azioni  

punitive  contro  di  loro,

Anche  il  server  di  terze  parti,  responsabile  dell'archiviazione  dei  dati  

crittografati,  può  diventare  il  bersaglio  di  aggressori  o  il  server  stesso  

potrebbe  diventare  dannoso.  In  questi  casi,  l'attaccante  può  visualizzare  

tutti  i  testi  cifrati,  ma  non  i  loro  testi  in  chiaro.  L'attaccante  non  è  nemmeno  

in  grado  di  capire  il  proprietario  dell'account  delle  informazioni  crittografate.  

L'attaccante  può  modificare  i  testi  cifrati,  ma  con  l'aiuto  del  MAC  FaceCloak  

rileverà  queste  modifiche.  In  un  replay  attack,  l'attaccante  può  sostituire  il  

valore  corrente  di  una  coppia  valore-indice  con  un  valore  precedente  

(valido).

FaceCloak  attualmente  non  rileva  gli  attacchi  di  riproduzione.  Tuttavia,  gli  

utenti  di  FaceCloak  potrebbero  insospettirsi  quando,  ad  esempio,  il  loro  

profilo  torna  improvvisamente  a  informazioni  obsolete.  Gli  utenti  possono  

quindi  notificare  l'intrusione  al  provider  del  server  di  terze  parti  e  il  

contenuto  originale  può  essere  ripristinato  da  un  backup.

Questa  sezione  analizza  la  sicurezza  di  FaceCloak  considerando  

diversi  attacchi  contro  la  nostra  architettura.

Pertanto,  la  pagina  mostrerà  informazioni  false  a  chiunque  non  abbia  

ricevuto  le  chiavi  necessarie  dal  proprietario  dell'account.

Successivamente,  i  dati  reali  devono  essere  crittografati  e  inviati  al  

server  di  terze  parti.  FaceCloak  determina  la  chiave  principale  dell'account  

e  la  chiave  dell'indice  personale  e  deriva  la  crittografia,  le  chiavi  MAC  e  

l'indice,  come  discusso  nella  Sezione  IV-A.  Quindi  crittografa  le  informazioni  

reali  e  calcola  il  suo  MAC.  Infine,  l'indice  e  il  valore,  costituito  dai  dati  

crittografati  e  dal  relativo  MAC,  vengono  inviati,  insieme  alla  chiave  di  

accesso  dell'editore  di  contenuti,  al  server  di  terze  parti.

C.  Collusione

B.  Server  di  terze  parti

Anche  un  sito  di  social  network  che  collude  con  un  server  di  terze  parti  

non  può  decifrare  le  informazioni  personali  di  un  utente  memorizzate  sul  

server  di  terze  parti.  Tuttavia,  un  sito  di  social  network  che  è  in  collusione  

con  un  server  di  terze  parti  potrebbe  essere  in  grado  di  rilevare  quali  utenti  

stanno  utilizzando  FaceCloak  lanciando  attacchi  temporali.  In  particolare,  

poiché  FaceCloak  invia  i  dati  crittografati  al  server  di  terze  parti  subito  

dopo  aver  inviato  i  dati  falsi  al  sito  di  social  network,  se  sia  il  sito  che  il  

server  di  terze  parti  registrano  l'ora  in  cui  ricevono  dati  dagli  utenti,  il  sito  

può  confrontare  il  proprio  log  nel  log  del  server  di  terze  parti.  Quando  il  

sito  rileva  un  utente  FaceCloak,  il  sito  può  sospendere  l'account  dell'utente,  

il  che  è  un  fastidio.  Un  modo  per  mitigare  l'impatto  della  collusione  è  

distribuire  i  dati  crittografati  di  un  utente  su  più  server,  che  lasciamo  per  il  

lavoro  futuro.  Inoltre,  utenti  diversi  possono  utilizzare  server  di  terze  parti  

diversi,  il  che  rende  più  difficile  la  collusion.

FaceCloak,  installato  nel  browser  di  un  visualizzatore  di  contenuti,  sa  

quale  degli  amici  dello  spettatore  utilizza  anche  FaceCloak,  perché  ha  le  

chiavi  di  indice  principali  e  personali  degli  amici.  Tuttavia,  dopo  aver  

scaricato  la  pagina  di  un  amico,  FaceCloak  non  sa  quale  delle  informazioni  

scaricate  sia  reale  o  falsa.  Ovviamente,  non  possiamo  taggare  informazioni  

false  e  archiviare  tag  con  il  sito  di  social  network,  poiché  ciò  consentirebbe  

al  sito  di  identificare  gli  utenti  FaceCloak.  Avere  i  tag  del  negozio  

FaceCloak  localmente  sui  computer  degli  utenti  non  è  scalabile.  Invece,  

per  ogni  informazione  che  potrebbe  essere  falsa  (ad  esempio,  un  profilo  o  

un  articolo),  FaceCloak  calcola  un  indice,  come  spiegato  nella  Sezione  IV-

A,  e  prova  a  scaricare  il  valore  corrispondente  dal  server  di  terze  parti.  Se  

è  presente  un  valore,  FaceCloak  controlla  l'integrità  del  testo  cifrato  

ricevuto,  lo  decrittografa  e  aggiorna  la  pagina  scaricata  sostituendo  i  dati  

reali  con  i  dati  falsi.  In  caso  contrario,  i  dati  rimangono  invariati.  Utilizziamo  

la  stessa  procedura  quando  scarichiamo  le  pagine  del  visualizzatore  di  

contenuti.

prima  il  contenuto  previsto  del  campo,  quindi  genera  testo  falso  utilizzando  

varie  tecniche,  inclusa  la  consultazione  dei  propri  dizionari  o  Wikipedia,  di  

cui  parleremo  più  dettagliatamente  nella  Sezione  VI-A.  Dopo  che  il  testo  

reale  è  stato  sostituito  con  un  testo  falso,  il  modulo  viene  inviato  al  sito  di  

social  network.

D.  Browser  web

La  minaccia  più  disastrosa  per  FaceCloak  è  la  compromissione  del  

browser  web  di  un  utente,  perché  FaceCloak  è  implementato  come  
estensione  del  browser.  Una  volta  che  l'attaccante  prende  il  controllo  del  

browser,  può  disabilitare  o  disinstallare  l'estensione.  L'aggressore  può  

anche  estrarre  le  chiavi  della  vittima  dall'interno,

Quando  un  visualizzatore  di  contenuti  senza  la  chiave  principale  e  la  

chiave  di  indice  personale  del  proprietario  di  un  account  esplora  le  pagine  

dell'account,  riceverà  informazioni  false  e  non  sarà  in  grado  di  eseguire  la  

procedura  di  cui  sopra  per  verificare  la  presenza  di  informazioni  false.

come  la  sospensione  dei  loro  account.  Vale  a  dire,  le  informazioni  false  

generate  da  FaceCloak  sembrano  reali  (vedi  Sezione  VI-A).

V.  ANALISI  DELLA  SICUREZZA
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Inoltre,  per  prevenire  la  fuga  di  informazioni  causata  dalle  applicazioni  di  

Facebook,  l'estensione  attualmente  supporta  anche  la  protezione  della  

privacy  per  le  applicazioni  Facebook  Wall  e  Facebook  Notes.  La  generazione  

di  testo  falso  per  queste  due  applicazioni  è  impegnativa,  poiché  il  contenuto  

non  è  limitato  e  potrebbe  riguardare  qualsiasi  cosa.  Ad  esempio,  un  utente  

può  pubblicare  una  poesia,  un  articolo  scientifico  o  un  diario  nei  suoi  appunti  

di  Facebook.  L'estensione  utilizza  la  funzione  "Articolo  casuale"  di  Wikipedia  

per  generare  testo  falso  in  questo  caso.  Più  specificamente,  quando  l'utente  

finisce  di  comporre  una  nota  ed  è  pronto  per  pubblicarla,  l'estensione  recupera  

un  articolo  casuale  da  Wikipedia  e  analizza  il  contenuto  per  rimuovere  i  tag  

HTML.  Il  testo  risultante  viene  utilizzato  come  nota  falsa  inviata  a  Facebook,  

in  cui  all'utente  viene  data  la  possibilità  di  rivedere  la  nota  falsa  prima  del  suo  

invio.

B.  Server  di  terze  parti

Abbiamo  configurato  un  server  di  terze  parti,  con  un  database  MySQL  per  

l'archiviazione  di  dati  crittografati  presso  l'Università  di  Waterloo.  Face  Cloak  

utilizza  JavaScript  asincrono  per  inviare  richieste  HTTP  al  server  allo  scopo  

di  archiviare,  aggiornare  e  recuperare  dati.  In  base  al  valore  di  un  parametro  

nella  richiesta  HTTP,  il  server  esegue  un'azione  "get"  o  "put".  L'azione  "put"  

si  riferisce  alla  memorizzazione  o  all'aggiornamento  di  un  dato  crittografato  e  

del  relativo  MAC  sul  server,  mentre  l'azione  "get"  implica

Per  facilitare  agli  utenti  la  distribuzione  delle  chiavi  ai  propri  amici  via  e-mail,  

FaceCloak  fornisce  due  utili  strumenti.  Il  primo  è  un  gestore  di  elenchi  di  

posta  elettronica,  attraverso  il  quale  l'utente  può  aggiungere  gli  indirizzi  e-mail  

dei  suoi  amici  alla  sua  lista  di  contatti,  gestita  da  FaceCloak.

Fig.  3:  Possibilità  di  invio  chiavi  e-mail

L'utente  fa  quindi  clic  sul  pulsante  "E-mail",  che  farà  apparire  il  suo  client  di  

posta  elettronica  predefinito  con  l'oggetto  dell'e-mail,  l'indirizzo  e-mail  del  

destinatario  e  il  contenuto  precomposto  (ad  esempio,  l'indice  personale  e  

chiavi  e  alcune  informazioni  esplicative)  il  tutto  compilato.  Il  secondo  strumento  

viene  generato  dinamicamente  sulla  pagina  Facebook  per  l'aggiunta  di  un  

amico.  Dopo  aver  inviato  una  richiesta  di  amicizia,  l'estensione  sostituisce  il  

testo  del  collegamento  ipertestuale  "Aggiungi  come  amico"  con  il  testo  del  

collegamento  ipertestuale  "Invia  tramite  e-mail  le  chiavi",  su  cui  l'utente  può  

fare  clic  per  visualizzare  il  suo  client  di  posta  elettronica  con  tutte  le  parti  già  

compilate.  Questa  funzione  è  mostrato  in  Figura  3.

quando  gli  utenti  registrano  account  Facebook.  Poiché  la  registrazione  

dell'account  Facebook  richiede  anche  all'utente  di  inserire  la  sua  data  di  

nascita,  viene  generata  una  data  di  nascita  falsa  in  modo  tale  che  l'età  

risultante  sia  compresa  tra  15  e  65  anni.  Se  l'utente  decide  di  nascondere  il  

suo  sesso,  l'estensione  sceglie  il  sesso  falso  in  modo  casuale.  Il  nome  falso  

viene  scelto  per  conformarsi  al  sesso.  Oltre  alle  informazioni  di  registrazione,  

l'estensione  può  anche  proteggere  tutte  le  altre  informazioni  del  profilo,  come  

lo  stato  della  relazione  e  le  opinioni  politiche  e  religiose.  FaceCloak  non  

genera  informazioni  false  per  queste  informazioni  aggiuntive  sul  profilo,  

poiché  Facebook  non  richiede  queste  informazioni  sul  profilo.  Quando  

qualcuno  guarda  il  profilo  dell'utente,  FaceCloak  recupera  le  informazioni  reali  

dal  server  di  terze  parti  e  aggiunge  codice  HTML  aggiuntivo  al  profilo  per  

visualizzarlo.  Abbiamo  scelto  di  non  sostituire  le  informazioni  facoltative  del  

profilo  con  informazioni  false  perché  trovare  informazioni  false  che  sembrano  

reali  può  essere  difficile.  Inoltre,  per  alcune  informazioni  del  profilo  (ad  

esempio,  un  indirizzo  o  un  numero  di  telefono),  è  eticamente  discutibile  

sostituirle  con  informazioni  false  che  risultano  essere  le  vere  informazioni  per  

qualcun  altro.

A.  Estensione  del  browser  Firefox

La  sicurezza  di  FaceCloak  dipende  in  gran  parte  dall'affidabilità  degli  
amici.  Un  utente  non  ha  alcun  controllo  sulle  chiavi  dell'indice  principale  e  

personale  una  volta  che  le  invia  a  un  amico.  In  particolare,  l'amico  può  inviare  

le  chiavi  ad  un'altra  persona  che  non  sia  amica  della  vittima.  Questa  persona  

potrà  accedere  alle  informazioni  personali  della  vittima  memorizzate  sul  

server  di  terze  parti.  La  persona  non  sarà  necessariamente  in  grado  di  

accedere  ai  dati  della  vittima  navigando  nel  sito  di  social  network  perché  la  

vittima  potrebbe  avere  accesso  limitato  alle  sue  pagine  solo  ai  suoi  amici.  In  

generale,  non  esiste  una  soluzione  tecnica  che  possa  impedire  in  modo  

affidabile  a  un  amico  di  distribuire  in  modo  dannoso  informazioni  a  cui  l'amico  

ha  avuto  accesso.  Un  modo  per  limitare  i  danni  derivanti  dalla  perdita  di  chiavi  

è  la  revoca  delle  chiavi.  La  nostra  implementazione  non  supporta  ancora  un  

tale  meccanismo.

La  nostra  attuale  implementazione  di  FaceCloak  funziona  solo  per  
Facebook.  Abbiamo  scelto  Facebook  perché  è  diventato  il  più  grande  sito  di  

networking  [9].  Tuttavia,  non  ci  aspettiamo  molte  difficoltà  nel  porting  di  

FaceCloak  su  altri  siti.  Attualmente  stiamo  preparando  una  versione  pubblica  

della  nostra  implementazione.

Poiché  gran  parte  delle  attività  eseguite  da  FaceCloak  comporta  la  

manipolazione  dell'HTML,  abbiamo  implementato  FaceCloak  come  estensione  

del  browser  Firefox.  Utilizziamo  un'implementazione  JavaScript  di  AES  [14]  

per  eseguire  la  crittografia/decrittografia  dei  dati  e  un'implementazione  

JavaScript  di  SHA-1  [15]  per  calcolare  indici  di  dati  crittografati.  Tutte  le  chiavi  

hanno  una  lunghezza  di  128  bit.

In  questa  sezione  elaboriamo  l'implementazione  di  FaceCloak  e  

presentiamo  gli  esperimenti  che  abbiamo  condotto  interagendo  con  un  vero  

social  network  e  i  suoi  servizi.

che  gli  darà  accesso  alle  informazioni  personali  della  vittima  memorizzate  sul  

server  di  terze  parti.  Le  migliori  misure  di  sicurezza  per  mitigare  questa  

minaccia  sono  educare  gli  utenti  a  correggere  costantemente  le  vulnerabilità  
del  browser  e  installare  software  antivirus.

L'estensione  del  browser  include  un  dizionario  del  nome  inglese  femminile,  

un  dizionario  del  nome  inglese  maschile  e  un  dizionario  del  cognome  inglese,  

che  vengono  utilizzati  per  generare  nomi  falsi

Discutiamo  anche  dei  limiti  dell'attuale  implementazione.

E.  Perdita  di  chiavi

VI.  IMPLEMENTAZIONE  ED  ESPERIMENTI

(a)  La  pagina  prima  dell'invio  della  richiesta  di  amicizia

(b)  La  pagina  dopo  l'invio  della  richiesta  di  amicizia
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Questo  esperimento  in  realtà  usa  la  nostra  estensione  nel  modo  opposto  

a  quello  che  dovrebbe  usarla  un  utente,  perché  abbiamo  usato  le  

informazioni  reali  di  uno  degli  autori  per  sostituire  le  informazioni  di  una  

persona  immaginaria,  John  Doe.  Lo  scopo  è  semplicemente  quello  di  

evitare  di  violare  i  Termini  di  servizio  di  Facebook  [16],  che  obbligano  

l'utente  a  fornire  informazioni  accurate  sul  profilo.  Tuttavia,  se  un  utente  è  

preoccupato  per  la  privacy  del  suo  nome  e  della  sua  data  di  nascita,  deve  

scegliere  tra  proteggere  queste  informazioni  e  violare  le  CDU.  Ad  esempio,  

il  Commissario  per  le  informazioni  e  la  privacy  dell'Ontario  ha  registrato  un  

account  Facebook  con  un  nome  falso  [17].  Se  un  utente  non  è  disposto  a  

violare  il  TOU,

Il  recupero  delle  informazioni  reali  richiede  chiavi.  Pertanto,  un  utente  

non  può  utilizzare  FaceCloak  su  computer  senza  le  sue  chiavi.  Le  chiavi  

sono  memorizzate  nell'interno,  quindi  un  utente  può  spostare  queste  chiavi  

tra  computer  utilizzando  una  chiavetta  USB.

vuole  salvaguardare  e  che  lasciare  com'era,  in  base  al  proprio  giudizio  sul  

valore  della  privacy.  Rispetto  agli  approcci  precedenti,  questa  funzionalità  

migliora  notevolmente  l'usabilità  e  la  distribuzione  della  nostra  soluzione.  

Inoltre,  abbiamo  implementato  il  nostro  design  di  FaceCloak  come  

estensione  del  browser  Firefox  e  ne  abbiamo  mostrato  la  praticità.  Sebbene  

l'implementazione  sia  attualmente  utile  solo  per  gli  utenti  di  Facebook,  

l'architettura  è  abbastanza  generale  da  poter  essere  applicata  ad  altri  siti  

di  social  network.

D.  Limitazioni

I  social  network  online  hanno  acquisito  un'enorme  popolarità  e  sono  

diventati  una  parte  essenziale  della  vita  quotidiana  di  molte  persone.

Dopo  aver  creato  il  suo  account,  John  Doe  accede  come  Wanying  Luo.  

La  Figura  5a  mostra  la  pagina  dopo  l'accesso.  Sebbene  le  informazioni  

false  siano  state  inviate  a  Facebook,  l'estensione  le  ha  sostituite  con  

successo  con  le  informazioni  reali  recuperate  dal  server  di  terze  parti.  Una  

caratteristica  dell'estensione  è  che  tutte  le  informazioni  (tranne  il  nome  

falso  dovuto  a  problemi  tecnici)  che  FaceCloak  sostituisce  o  inserisce  

vengono  visualizzate  in  rosso,  il  che  rende  più  facile  individuare  i  problemi.  

Ad  esempio,  la  data  di  nascita  è  mostrata  in  rosso  (vedi  Figura  5a,  mentre  

il  sesso  è  mostrato  nel  colore  predefinito  poiché  John  Doe  sceglie  di  rivelare  

il  suo  vero  sesso.  Per  verificare  che  le  informazioni  reali  siano  invisibili  agli  

utenti  non  autorizzati  di  Facebook,  un  altro  autore  di  questo  documento  ha  

effettuato  l'accesso  a  Facebook  con  il  proprio  account  e  ha  aggiunto  

Wanying  Luo  come  suo  amico.  Supponiamo  che  John  Doe  non  si  fidi  di  
questo  utente  e  si  rifiuti  di  inviare  le  sue  chiavi  a  questo  utente.  Come  

mostrato  nella  Figura  5b,  questo  utente  non  autorizzato  può  solo  visualizzare  

le  informazioni  false  Durante  l'esperimento,  abbiamo  anche  osservato  che  

le  informazioni  false  sulla  maggior  parte  delle  parti  di  una  pagina  sono  già  

sostituite  con  le  informazioni  reali  al  momento  del  caricamento  della  pagina,  

quindi  gli  utenti  non  saranno  in  grado  di  dire  che  è  in  corso  la  manipolazione  

della  pagina .

Tuttavia,  in  alcune  parti  della  pagina,  la  sostituzione  è  avvenuta  circa  un  

secondo  dopo  il  caricamento  della  pagina,  il  che  fa  sì  che  gli  utenti  vedano  

prima  le  informazioni  false.  Questo  fenomeno  è  dovuto  al  fatto  che  

JavaScript  asincrono  è  molto  utilizzato  da  Facebook  per  il  rendering  della  

pagina.  Quando  viene  caricata  la  struttura  di  base  di  una  pagina  Facebook,  

non  è  necessario  che  l'intera  pagina  sia  completamente  renderizzata  e  

alcune  parti  potrebbero  ancora  recuperare  i  contenuti.  Pertanto,  l'estensione  

deve  attendere  fino  a  quando  le  informazioni  false  vengono  visualizzate  

sulla  pagina,  quindi  inizia  a  sostituirle.

Insieme  ai  modi  convenienti  di  socializzare  con  gli  altri  in  linea  arriva  la  

minaccia  alla  privacy.  Mentre  la  comunità  di  ricerca  ha  dedicato  intensi  

sforzi  alla  ricerca  di  mezzi  efficaci  per  proteggere  la  privacy  degli  utenti,  

continuano  a  verificarsi  incidenti  derivanti  da  violazioni  della  privacy  sui  siti  

di  social  network.  Abbiamo  sviluppato  una  soluzione  per  fornire  protezione  

della  privacy  agli  utenti  dei  siti  di  social  network.  La  soluzione  prende  una  

forte  posizione  sulla  privacy  per  cui  non  solo  le  informazioni  sensibili  di  un  

utente  dovrebbero  essere  protette  da  utenti  non  autorizzati,  ma  dovrebbero  

anche  essere  protette  dal  sito  di  social  network.  Inoltre,  la  soluzione  

consente  a  un  utente  di  essere  selettivo  su  quali  informazioni  lei

La  nostra  implementazione  di  FaceClak  attualmente  supporta  solo  

Facebook.  Tuttavia,  l'architettura  è  applicabile  anche  ad  altri  siti  di  social  

network  e  non  prevediamo  alcuna  difficoltà  tecnica  nel  portare  la  nostra  

attuale  implementazione  su  altri  siti.

In  effetti,  l'implementazione  di  FaceCloak  per  altri  siti  potrebbe  essere  

effettivamente  più  semplice  della  nostra  implementazione  su  Facebook.  

Sebbene  non  confermato  da  Facebook,  leggiamo  da  altre  fonti  che  gli  

ingegneri  di  Facebook  potrebbero  aver  utilizzato  modi  molto  oscuri  per  

rendere  le  loro  pagine,  il  che  rende  difficile  la  sostituzione  di  parte  del  

contenuto.  Le  nostre  esperienze  confermano  questa  osservazione  e  

l'estensione  ha  richiesto  alcune  modifiche.

C.  Esperimenti

Per  verificare  che  l'estensione  nasconda  correttamente  le  informazioni  

dell'utente  e  fornisca  prestazioni  accettabili,  abbiamo  condotto  il  seguente  

esperimento.  Supponiamo  che  John  Doe  utilizzi  la  nostra  estensione  per  

registrare  un  account  Facebook.  Prima  che  le  sue  informazioni  di  

registrazione  vengano  inviate  a  Facebook,  la  nostra  estensione  le  

sostituisce  con  informazioni  false  come  mostrato  nella  Figura  4.  Per  non  

violare  i  Termini  di  utilizzo  (TOU)  di  Facebook  (vedi  sotto),  abbiamo  

modificato  l'estensione  per  cambiare  le  informazioni  false  alle  informazioni  

reali  di  uno  degli  autori  di  questo  articolo,  vale  a  dire  Wanying  Luo.  

Omettiamo  la  vera  data  di  nascita  per  motivi  di  privacy.

Per  semplicità,  l'attuale  implementazione  della  nostra  estensione  

presuppone  che  un  profilo  Firefox  sia  utilizzato  da  un  solo  utente,  quindi  
associa  l'account  Facebook  di  questo  utente  al  suo  profilo  Firefox  e  tutti  i  

file  relativi  all'account  Facebook  di  questo  utente  (come  le  sue  chiavi,  il  

elenco  delle  e-mail  dei  suoi  amici,  ecc.)  sono  archiviati  nella  directory  del  

suo  profilo  Firefox.  Pertanto,  l'estensione  non  funzionerà  correttamente  se  

un  profilo  Firefox  è  condiviso  tra  più  utenti  di  Facebook.

recuperare  i  dati  crittografati  utilizzando  l'indice  corrispondente.

Il  server  risponde  a  una  richiesta  con  una  stringa  XML,  che  contiene  un  

codice  di  errore,  il  messaggio  di  errore  in  caso  di  esecuzione  fallita  e  i  dati  

richiesti  in  caso  di  azione  "get".

può  ancora  utilizzare  la  nostra  estensione  per  proteggere  le  informazioni  

del  profilo  diverse  dal  nome  e  dalla  data  di  nascita  e  dai  post  sulla  bacheca  

e  sulle  note  di  Facebook.  Qui,  l'utente  si  sarebbe  registrato  su  Facebook  

con  il  suo  vero  nome  e  la  sua  data  di  nascita.  In  questo  scenario,  la  nostra  

estensione  offre  all'utente  la  flessibilità  di  accettare  le  richieste  di  aggiunta  

di  amici  da  parte  di  amici  non  molto  intimi,  in  modo  da  non  infastidirlo.  

Tuttavia,  avrebbe  dato  le  sue  chiavi  e  quindi  l'accesso  al  suo  profilo  

completo  solo  agli  amici  intimi.

VII.  CONCLUSIONI  E  LAVORI  FUTURI
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Fig.  4:  Registrazione  dell'account  Facebook

Sono  possibili  diverse  direzioni  di  lavoro  futuro:  (1)  Per  consentire  un  

migliore  controllo  dei  danni  in  caso  di  perdita  delle  chiavi,  dovremmo  

incorporare  un  meccanismo  di  revoca  delle  chiavi.  (2)  L'estensione  

attualmente  utilizza  la  funzione  "Articolo  casuale"  di  Wikipedia  per  

generare  dati  falsi  per  Facebook  Notes  e  Wall.  Questa  strategia  può  

rivelare  quali  utenti  stanno  utilizzando  la  nostra  estensione  controllando  

le  loro  note  e  i  messaggi  in  bacheca.  (3)  L'estensione  supporta  solo  la  

protezione  delle  informazioni  testuali.

Fig.  5:  Un  account  Facebook  protetto

Vorremmo  esplorare  la  protezione  di  immagini  e  video.

Visualizza  le  statistiche  di  pubblicazione

Machine Translated by Google


