
Checklist per l'installazione di un OS GNU/Linux
(preso come riferimento Ubuntu)

Checklist creata da Giovanni Santostefano (http://letteredalcyberspazio.wordpress.com) per assistere durante l'installazione di un sistema 
GNU/Linux Ubuntu. Tale materiale non riveste necessariamente tutte le particolari necessità di un utente ma è un template generico per 
ottenere un sistema quanto più sicuro. Stampare questa checklist e barrare ogni casella dopo aver eseguito il task in essa descritto.

PRE   INSTALLAZIONE NUOVA VERSIONE

▢               Verificare che la versione dell'OS desiderata implementi i driver per il proprio hardware. Se

            dopo l'installazione devono essere installati driver per la connettività provvedere a scaricare

           preventivamente i pacchetti necessari e tenerli a disposizione in una memoria esterna.

▢         Reperire il disco della versione desiderata del sistema operativo.

▢             Scaricare la documentazione ed eventuali Q&A relative ad eventuali problemi noti verificabili

    durante l'installazione della suddetta versione.

▢    Se disponibile un   punto di           accesso alla rete internet a banda larga, verificarne la corretta

  configurazione e funzionalità.

▢        Scrivere il piano di partizionamento del disco       se si intende adottare una nuova configurazione 
 dei volumi.

▢ ________________________________________________________________________________________

  SISTEMA DA AGGIORNARE

▢       Backup dei dati su dispositivo di backup.

▢         Backup delle configurazioni esistenti (Inclusi segnalibri del browser ecc...).

▢         Sovrascrittura (multipla) del disco con dati casuali, qualora necessario.

▢ ________________________________________________________________________________________

   INSTALLAZIONE NUOVA VERSIONE

▢              Se disponibile la connessione a banda larga, selezionare il download dell'ultima versione del

   software direttamente da Internet.

▢             Selezionare “Cifra la home directory” quando viene creato l'utente per accedere al sistema.

▢ ________________________________________________________________________________________

POSTINSTALLAZIONE

▢         Disconnettere il sistema dalla rete Internet qualora automaticamente connesso.

▢        Chiudere le porte di eventuali demoni non utilizzati.

▢                 Su Unity o su altri DE disabilitare le funzioni di indicizzazione dei propri dati se non

 desiderate.

▢   Disabilitare qualsiasi  crawler,         indicizzazione e copia in remoto dei propri dati.

▢      Disabilitare qualsiasi sistema automatico di feedback.

▢      Controllo dei permessi utente e superutente.

▢             Riconnettere il sistema o installare i driver di rete e configurare la connessione.

▢           Eseguire gli aggioramenti del sistema ed installare il software applicativo necessario.

▢               Installare un rootkit checker come RKHunter o chkrootkit ed eseguirlo per loggare lo stato

  attuale del sistema.

▢     Ripristinare dati e configurazioni locali.

▢              Installare plugin del browser quali HTTPS Everywhere – AdBlock Edge – Disconnect – eventuali 
      altri plugin per la tutela della privacy.

▢           Scaricare la versione aggiornata di Tor Browser per la navigazione anonima.

▢             Importare coppia di chiavi PGP e keyring esistente o generare una nuova coppia.

▢ ________________________________________________________________________________________

▢ ________________________________________________________________________________________
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