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- La password, chi la ricorda...
Carico la pagina Web e cerco di accedere all’area protetta. Lo username lo
ricordo, ma alla richiesta di password inizio a pensare. Avrò dato la
password che uso di solito? Avrò dato la mia data di nascita? Ma dove ho
messo quel post-it su cui segno tutte le password di accesso?
Ammettiamolo, ricordare tutte le password è un’impresa. Chi usa sempre
la stessa forse ha meno problemi a ricordarle, ma si espone ad altri
problemi tipici della sicurezza.
Per autenticare una persona a distanza, il metodo più sicuro è di
identificare l’utente in base a qualcosa che possiede fisicamente
insieme ad un dato che solo l’utente conosce. Da anni c’è chi utilizza
sistemi di accesso con badge o, più recentemente, con impronta
digitale. E’ evidente che entrambi i sistemi hanno, oltre a innumerevoli
vantaggi, anche uno svantaggio non eliminabile: richiedono all’utente il
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possesso di un hardware più o meno costoso.
Un lettore di impronta digitale costa circa 150 euro, un prezzo basso che
però giustifica l’investimento solo nel caso sia necessaria una sicurezza
elevata ed una diffusione limitata. Per autenticare migliaia di utenti che
accedono alle pagine riservate di un sito Web, l’investimento è troppo
oneroso.
Un sito visitato da migliaia di persone ha necessità di un sistema di
autenticazione facile, economico e accessibile a chiunque. Se avete
pensato al cellulare, avete fatto centro: da qualche anno c’è chi lo
utilizza come sistema di autenticazione per l’accesso alle pagine riservate
di siti Web.
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