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27/05/2020 
Vi siete mai chiesti perché molte volte non pubblico dei 
file protetti in sola lettura?

Premetto che non voglio assolutamente creare timori  
stupidi ed infondati, l’intento e quello di fornire alcune 
informazioni ed aguzzare d’ingegno per un utilizzo più 
responsabile di file PDF.
Probabilmente non mi sarebbe nemmeno utile scrivere 
questo post visto che molte volte sono la prima ad 
allegare dei file in formato PDF ma ritengo che fornire 
alcune informazioni semplici possa esser utile per un 
corretto utilizzo dei file PDF. 
In generale quando si condivide un file in sola lettura 
Microsoft genera una macro...le macro non in tutti i casi 
ma talvolta possono contenere un codice malevolo con 
più obbiettivi nei casi migliori ti rallenta la navigazione 
web ed utilizzo del pc poi possiedono molti altri scopi 
raccolta di informazioni ecc…..
   

            
                              

Molti per giusta causa lo fanno 
proprio per proteggere i loro 
documenti dalla modifica di altre 
persone….io per scelta personale lo 
evito...questo non significa che i 
Pdf che pubblico siano sempre 
privi di macro….

https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/prenotazione-vaccino-anti-covid-come-fare-regione-per-regione/
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Premesso che molte volte i file PDF sono documenti 
importanti e di conseguenza non possono essere eliminati 
con molta disinvoltura, chiaramente non in questo caso 
questo file potrebbe essere attribuibile ad un blocco note 
per appunti
il mio consiglio è quello di salvarli/copiarli in un’unità 
esterna chiavetta o MicoSD e rimuoverla dal pc…

Sintetizzando attenzione a tutti i documenti e pdf che si 
scaricano da internet…soprattutto se cliccando tasto 
destro del mouse (o sinistro dipende se hai modificato le 
impostazioni di default per il mouse) scorri in basso, 
clicca su proprietà, ti si apre questa finestra…

 

verificare-la-presenza-di-macro-che-potrebbero-
contenere-virus

https://support.microsoft.com/it-it/office/verificare-la-presenza-di-macro-che-potrebbero-contenere-virus-a3f3576a-bfef-4d25-84dc-70d18bde5903?ui=it-IT&rs=it-IT&ad=IT
https://support.microsoft.com/it-it/office/verificare-la-presenza-di-macro-che-potrebbero-contenere-virus-a3f3576a-bfef-4d25-84dc-70d18bde5903?ui=it-IT&rs=it-IT&ad=IT
https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/prenotazione-vaccino-anti-covid-come-fare-regione-per-regione/
https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/prenotazione-vaccino-anti-covid-come-fare-regione-per-regione/
https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/prenotazione-vaccino-anti-covid-come-fare-regione-per-regione/
https://support.microsoft.com/it-it/topic/informazioni-sulla-visualizzazione-protetta-d6f09ac7-e6b9-4495-8e43-2bbcdbcb6653


In riferimento all’ immagine superiore se nel file di 
proprietà ti ritrovi la scritta il file proviene da un’ altro 
computer per facilitare la protezione del computer 
potrebbe essere bloccato, non significa che c’è un codice 
malevolo quella è l’impostazione di default di windows... nel 
40% dei casi può essere un codice pulito (clean code) 
nell’altro 60% no...dipende da come è stato pubblicato il 
file e se contiene più o meno una macro che può 
danneggiare il pc...
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                                 Fine..

              Solo a scopo divulgativo – non commerciale

support.microsoft.com/it-it/topic/informazioni-su
lla-visualizzazione-protetta

https://support.microsoft.com/it-it/topic/informazioni-sulla-visualizzazione-protetta-d6f09ac7-e6b9-4495-8e43-2bbcdbcb6653
https://support.microsoft.com/it-it/topic/informazioni-sulla-visualizzazione-protetta-d6f09ac7-e6b9-4495-8e43-2bbcdbcb6653
https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/prenotazione-vaccino-anti-covid-come-fare-regione-per-regione/
https://support.microsoft.com/it-it/topic/informazioni-sulla-visualizzazione-protetta-d6f09ac7-e6b9-4495-8e43-2bbcdbcb6653
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