Oggetto: i tuoi dati sono al sicuro?
Parliamo di privacy. Oggi se ne parla (giustamente) molto.
Parlando poi di spese e entrate nell’ambito familiare, difficile non essere
perlomeno attenti. Relativamente al tuo rapporto con iPase, vediamo cosa
abbiamo noi e cosa hai solo tu.
NOI
Per scaricare iPase, chiediamo Registrazione; metti la tua email e noi ti
inviamo la password per Attivare iPase. Niente email, niente Attivazione.
La ricordi? Questa è la fase di Registrazione.
Oltre alla email, chiediamo:
✓
Nome: spieghiamo che può essere utile per
eventuali contatti; ma è possibile mettere un nome
qualunque o anche niente
✓
Login: è il login (scelto da te) che serve per
attivare il programma e che deve essere unico nel
nostro archivio; se esiste già, te lo segnala e devi
riprovare; al momento, ne abbiamo 90.000; basta
inventarsi un nome qualunque, possibilmente
“strano”.

In conclusione, conosciamo: email, login (login1) e la password (pw1) che ti
abbiamo inviato via email. A cosa ci servono?
✓ Email: per scrivere le poche email (tipo questa) che periodicamente
inviamo; pochissime; mediamente una quindicina l’anno e tutte con
informazioni inerenti iPase; MAI contenenti pubblicità e MAI cedute ad
altri per qualunque scopo.
✓ Login e pw: ci servono per farti accedere a iPaseWeb e iPaseMobile; una
volta inseriti i dati su iPaseWeb e iPaseMobile, te li ritrovi sul tuo PC;
come faremmo a sapere a chi mandare questi dati, visto che passano,
obbligatoriamente, da un nostro server? Ecco perché il login deve essere
unico nel nostro archivio.
Come detto sopra, dal nostro server passano anche i dati inseriti da
iPaseWeb https://www.ipase.it/ipaseweb/ e iPaseMobile
https://www.ipase.it/mobile/ .
A parte che iPaseWeb e iPaseMobile sono degli optional, nel senso che iPase
per funzionare non ha bisogno di questi, i dati che spedisci sono criptati, con
chiave di criptazione inventata da te.
Appena trasmessi al tuo PC sono eliminati dal server e comunque, quelli che
rimangono, sono eliminati dopo 6 mesi. I dati, non viaggiano MAI dal tuo PC a
cellulare! Cioè, dal PC non esce niente!!!

SOLO TU
Quando hai Attivato il programma ti è stato chiesto sia un tuo login (login2)
che una tua password (pw2); le hai inventate tu e tu sola/o le conosci.
Quelle inviate da noi, via email, al momento della Registrazione, non ti
permettono di entrare in iPase, dopo l’Attivazione. Prova!!
Ti è stato anche mostrato un lungo codice (pw3), al momento dell’Attivazione
(generato in quel momento, in modo casuale); se lo hai memorizzato da
qualche parte, può servirti per entrare in iPase se hai dimenticato il/i codici di
accesso. Se non lo hai memorizzato, lo trovi dentro iPase, in Impostazioni,
cliccando su “Mostra codice segreto” (vedi immagine sotto).
Noi non conosciamo login2, pw2 e pw3 e non abbiamo una super password per
entrare nei tuoi dati; se hai dimenticato pw2 o login2 e non hai pw3, hai perso
tutti i tuoi dati; non serve chiedere a noi di recuperarli.
Dove stanno i tuoi dati?
Stanno dentro la cartella DataStore, che sta nella cartella IpaseP.
Dove sta la cartella IpaseP?
Dove l’hai messa tu durante
l’installazione o dove l’hai
spostata successivamente.
Se hai lasciato quanto
suggerito, sta sul Desktop.
In ogni caso, se apri iPase,
vai in Impostazioni, in
Percorso di installazione è
scritto dove si trova.
Dove stanno i backup
automatici? Se li hai lasciati
dov’erano all’inizio, stanno
nella cartella DataStore. In
ogni caso, se apri iPase, vai
in Impostazioni, in Cartella
di Backup, è scritto dove si
trovano (e lì puoi cambiare
quel percorso).
I dati sono comunque criptati, con chiave di criptazione: la tua password.
In pratica, dati (criptati) e backup stanno sul tuo PC, tu sola/o conosci
i codici di accesso e non è necessaria alcuna connessione a internet
(prova d usare iPase senza internet) a meno che:
•
•

devi scaricare una nuova versione di iPase
devi ricevere dati da iPaseWeb o iPaseMobile

•
•

hai deciso di mettere la cartella IpaseP su uno spazio Cloud
hai deciso di mettere i backup automatici su uno spazio Cloud

Anche se i dati stanno su uno spazio Cloud, sono sempre criptati e
l’aggiornamento non avviene all’inserimento di ogni Movimento, ma
globalmente quando chiudi iPase (per questo, quando chiudi, lascia un attimo
di tempo, prima di chiudere il PC e/o la connessione).
I dati dunque sono al sicuro (certo, se hanno violato i dati della CIA ….); fai ora
in modo di non perderli: fai i backup!!! Possibilmente in un supporto diverso
da dove stanno i dati!!
Conclusione: la privacy dell’Utente è il primo problema che ci siamo posti
quando abbiamo deciso di sviluppare iPase.

