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Alcuni importanti provider di posta elettronica offrono, in automatico, ai loro clienti la possibilità di
crittografare le mail. La mail inviata, viene spedita su più server prima di essere consegnata al destinatario
è quindi più protetta di una normale mail. Ma il rischio continua ad esserci, poiché non tutti i server
utilizzano canali criptati, soprattutto se ci riferisce a mail inviate all'estero. 
Per poter proteggere le proprie mail, queste si possono crittografarle con l'estensione Mailveloper, da
aggiungere gratuitamente al proprio browser.
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Pretty Good Privacy (PGP)
In passato, per essere sicuri che la propria mail arrivasse a destinatari precisi, bisognava affidarsi ad una
lunga procedura chiamata Pretty Good Privacy (PGP), il top per la crittografia mail. Questa, però, risultava
essere poco pratica, così, è stato trasformato in uno standard chiamato OpenPGP, implementato proprio
nell'estensione Mailvelope, che rende il servizio più facile da utilizzare.  

Crittografare email con Mailvelope
Con il servizio Mailvelope si possono crittografare i messaggi direttamente dal browser. utilizzando account
webmail Outlook o Gmail. La chiave di sicurezza è molto facile da creare e l'estensione è disponibile per
Chrome che per Firefox.  

Download e configurazione
L'estensione Mailveloper può essere scaricata gratuitamente su Google Chrome e Firefox, questo link. Una
volta scaricata, un'icona sarà aggiunta degli strumenti dell'url:

Crittografare mail con Mailvelope

http://it.ccm.net/contents/816-pgp-pretty-good-privacy
http://it.ccm.net/download/scaricare-102-google-chrome
http://it.ccm.net/download/scaricare-1-mozilla-firefox
https://www.mailvelope.com/da
http://static.commentcamarche.net/it.ccm.net/pictures/YjkkDxXy9MKTl5B91ygO7APOX40GGMPFPtHgl8Gcoy7HGHVqnSO2mPw0Qol4kmpI-mailvelope2.png
http://static.commentcamarche.net/it.ccm.net/pictures/zMFx5yJyhA1zreeARiVv06bhynwGaDU377KulNgXsbFKyTGzzJDcxVgGjA8FIX0O-mailvelope3.png


> cliccarci sopra > Options (Opzioni) > Gerate key (generare chiave) per generare le chiavi crittografate.

Inserire i propri dati, nome, mail e password e impostare i dati avanzati, presenti sotto il tasto Advanced.



Mailvelope provvederà in automatico a generare le chiavi di sicurezza, visibili, in seguito, sotto l'opzione
Display key (Visualizza chiavi). Da qui, cliccando su Export (esporta) si potrà inviare la chiave pubblica ai
contatti con i quali si desiderano scambiare messaggi criptati. Dopo l'avvenuta conferma della ricezione
della chiave da parte dell'altro utente, si potranno inviare mail criptate direttamente da Gmail cliccando
sull'icona a forma di bloc notes visualizzata nel corpo del messaggio.

Il documento intitolato « Crittografare mail con Mailvelope » da CCM (it.ccm.net) è reso disponibile sotto i termini della licenza Creative
Commons. È possibile copiare, modificare delle copie di questa pagina, nelle condizioni previste dalla licenza, finché questa nota appaia
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