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Eliminare il sito invadente che ti visualizza pagine web
<pubblicità molesta>non richieste , sia in Windows XP che in Windows Vista.
Se vi si presentano delle pagine web non richieste ,che di solito si definiscono pubblicità
molesta o SPAM ,si tratta in genere di un Spyware o Trojan ecc ,ecco come eliminarle.

Facciamo clic con il tasto destro sull’icona di Internet Explorer
Dal menù a discesa scegliamo <proprietà>

Facciamo clic in alto su <Privacy>

Altro clic al centro su< Avanzate>
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Inseriamo il segno di spunta su< Sostituisci gestione automatica coockie> e
su < Chiedi conferma> due volte

Confermare su OK e altro OK. Per chiudere le finestre.
Proviamo a collegarci ad internet (esempio su yahoo) ecco che ci appare la finestra
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<avviso di Privacy>. Di Yahoo che richiede l’accettazione dei coockie.

Spuntiamo la voce < Applica la decisione a tutti i cookie provenienti da questo sito > e
facciamo clic su <Accetta cookie> (ripetiamo questa operazione se appaiono altre finestre)
Ora,se alla chiusura del sito vi appare una finestra della pubblicità molesta da voi non
richiesta ,copiate su un foglietto l’indirizzo URL del sito ,che ci verrà bene in seguito.
Ora andiamo a retroso a levare il segno di spunta precedentemente inserito cosi:
DX su Explorer / Proprietà/ Privacy / Avanzate / levare il segno di spunta <sostituisci gestione
automatica cookie / e su <chiedi conferma> clic OK clic Applica e clic OK.

Altra operazione
DX su Explorer / Proprietà / Privacy / questa volta clic su< Siti> 7
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Controlliamo se nell’ elenco ,alla voce in basso , “Siti Web Gestiti” se appare il sito
incriminato ,farci sopra un clic con il tasto destro e dal menù scegliamo < Blocca >
Nota) se vogliamo essere più sicuri di avere eliminato il sito ,selezioniamolo e facciamo clic al
lato destro su< Rimuovi > io consiglierei di lasciare passare alcuni collegamenti al sito ,una
volta accertato che non appare più ,eseguire l’operazione di < rimuovi>clic OK- OK.
Oppure ,
Altra operazione
DX su Explorer / Proprietà / Privacy/ Siti/ alla voce < Indirizzo sito Web> 8

copiare l’indirizzo URL con <incolla> alla voce <Indirizzo sito Web>
e clic a destra su < Blocca> quindi ……OK e……. OK.
Ps) se domandi ad un tecnico informatico come fare ,ti dice di andare a rimuovere lo spyware
nel registro di sistema,solo che se li commetti un errore ,potrebbe non avviarsi più il
computer. Fine
2 URL incriminati :
http://www.ilprezzoprivalia.com/registro.asp?provider=eppapp&campaignid=13072&scriptid
=79587&websiteid=10104&subwebsite=
http:// www.factotus.it-login

