
Antiforensics
Come non ti faccio vedere nel mio pc



Cosa intendiamo per forensics?
Possiamo intendere tutti quelle tecniche che ci permettono di recuperare informazioni dai dispositivi o 
da reti di dispositivi.

SCOPI
Cyber security analyst

Il suo scopo è quello di fare incident handling 
e di effettuare disaster recovery…

Cosa vuol dire?

Forenser

Il suo scopo è solo quello di estrarre dei 
mezzi di prova da utilizzare in tribunale

Spesso gestisce in toto le problematiche di 
cyber security ed il ripristino dei sistemi in 
sicurezza



I Principi della Forensics
I dati estratti devono essere:

1. inalterati
2. certi
3. attribuibili



I tools utilizzati
Per semplificare divideremo i tools in base al settore d’interesse:

1. HD forensics

2. Memory forensics (difficilmente la vedrete in tribunale)

3. Net forensics



HD forensics
Si recuperano dati dal pc… 
soprattutto quelli cancellati:



Criptazione
In questo caso la 
scelta più semplice ed 
immediata è criptare i 
dati:



Wiping
Esempio di script che cancella i dati in modo sicuro dal HD 
allo shutdown

Questo genere di strumenti è utilizzato per evitare che vengano estratti dati una volta 
riacceso il pc

@echo off
echo clearing user data...
C:\progra~1\eraser\eraserl -folder "%USERPROFILE%\cookies\" -method DoD_E -queue -silent
C:\progra~1\eraser\eraserl -folder "%USERPROFILE%\locals~1\history\" -subfolders -method DoD_E -queue -silent
C:\progra~1\eraser\eraserl -folder "%USERPROFILE%\locals~1\tempor~1\" -subfolders -method DoD_E -queue -silent
C:\progra~1\eraser\eraserl -folder "%USERPROFILE%\recent\" -method DoD_E -queue -silent
C:\progra~1\eraser\eraserl -folder "%USERPROFILE%\cookies\" -method DoD_E -queue -silent
echo clearing recycled bin...
C:\progra~1\eraser\eraserl -recycled -method DoD_E -queue -silent
echo clearing temp folder...
C:\progra~1\eraser\eraserl -folder "%TEMP%" -subfolders -keepfolder -method DoD_E -queue -silent
echo clearing java cache...
C:\progra~1\eraser\eraserl -folder "%APPDATA%\Sun\Java\Deployment\cache\javapi\v1.0" -subfolders -keepfolder -method DoD_E -queue -silent
echo clearing Firefox data...
for /D %%G in ("%APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles\*.*") do (
C:\progra~1\eraser\eraserl -file "%%G\Cache\*" -method DoD_E -queue -silent
C:\progra~1\eraser\eraserl -file "%%G\history.dat" -method DoD_E -queue -silent
C:\progra~1\eraser\eraserl -file "%%G\cookies.txt" -method DoD_E -queue -silent
)
echo clearing misc data...
C:\progra~1\eraser\eraserl -folder "%APPDATA%\Kazaa Lite\db" -subfolders -keepfolder -method DoD_E -queue -silent
echo clearing MRUs...
C:\progra~1\mru-bl~1\mrubla~1.exe -silent

$ wipe-modules --help

  Usage: wipe-modules [path] [days] [options]

  Path:
    The full path of your code directory

  Days:
    The days you want to set to mark projects as inactive

  Options:
    -D, --dry      Only show node_modules to be removed

  Example: wipe-modules ~/code 30

  That will remove the node_modules of your ~/code projects
  whose been inactive for 30 days or more.

https://github.com/bntzio/wipe-modules



...basta così?
….Oh NO!!!! I LOG!!!

https://github.com/peakwinter/logrunner

Usiamo la RAM!!!

Modificando a manella FSTAB 

UUID=d12c3921-b2d3-49d4-a55b-fd22683c4b6d /               ext4    noatime,errors=remount-ro 0       1
#
# Modification for SSD
tmpfs      /var/log        tmpfs      defaults,noatime        0    0
tmpfs      /tmp          tmpfs      defaults,noatime,mode=1777    0    0



Memory forensics
Con questa disciplina io vado a recuperare quello che sta girando in RAM…

Le facciamo un paio di considerazione?



Remediation
Secondo voi?

Correte a spegnere tutto!



Net Forensics
Fatta da privati è praticamente sempre ILLEGALE!!! (Dovete testare la rete, siccomeno)

(non cominciate a chiedere come si fa, poi finisce che Ballardini mi mena al grido di “Ma cosa insegni sempre ai miei pulcri burdelli, scostumato!!!”)
Tanto ve lo dico adesso (che rimanga tra noi)

Il suo scopo è quello d’intercettare le comunicazioni tra macchine su una rete di calcolatori

Quello che si intercetta possono 
essere persone o applicativi

Disclaimer



Guardiamo un po’ di tools



… va bene ve ne faccio vedere anche con GUI



E adesso?



Idee? NO!?



...VPN...



Chi mi parla di 
TOR merita di 

essere 
intercettato a vita!





{
  "name": "Riccardo",

  "surname": "Corrado"

  "version": ["Alpha 0.1", "Experimental"]

  "description": "Ho studiato tanto tanto, ci ho capito poco poco",

  "work": "Se non l'hai capito non posso aiutarti",
 
 
  "Contacts": {

    "email": ["riccardo.corrado@gmail.com", "folug@lists.linux.it"]

    "Telegram": "@Rickorrado",

    "Segnali nel cielo": "Fateli pure, sarò lieto d'ignorarli",

    }
}


