
 

 

  ___1____________ 

E’ nuovamente consentito l'utilizzo del 
servizio di videoconferenza Zoom 

 

Fondazione Bruno Kessler - email - 30 settembre 2020 - 5.29PM 
From Marco De Rosa to fbk-group@fbk.eu 

 

Viste le recenti modifiche alla sicurezza, l'utilizzo del servizio per videoconferenza Zoom non             

è più vietato. 

 

Questi sono comunque alcuni consigli per aumentare la sicurezza: 

● Partecipa alle riunioni Zoom tramite il browser Web anziché utilizzare il software 

desktop Zoom, perché la versione web viene eseguita in una sandbox nel browser e 

non dispone delle autorizzazioni di cui dispone un'app installata, e questo limita i 

possibili danni. 

● Se stai ospitando una riunione Zoom, chiedi ai partecipanti alla riunione di accedere 

con una password. Ciò renderà lo Zoom bombing molto meno probabile. 

● Imposta l'autenticazione a due fattori per il tuo account Zoom. 

Ricordiamo che i servizi di videoconferenza ufficialmente supportati e integrati in FBK sono             

Google Meet e Microsoft Teams. 

Il supporto IT è disponibile per ulteriori informazioni.  

 

Cordiali saluti 

--- 

Marco De Rosa - Responsabile IT, Infrastrutture e Patrimonio  
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  ___2____________ 

The use of the Zoom videoconferencing 
service is no longer prohibited 

Fondazione Bruno Kessler - email - 30 September 2020 - 5:30PM 
From Marco De Rosa to fbk-group@fbk.eu 

 

Due to the recent security changes, the use of the Zoom video conferencing service is no 

longer prohibited. 

 

However, these are some tips to increase safety: 

● Join Zoom meetings through your web browser rather than using the Zoom 

desktop software. The web version sits in a sandbox in the browser and doesn’t 

have the permissions an installed app has, limiting the amount of harm it can 

potentially cause. 

● If you are hosting a Zoom meeting, ask that meeting participants sign in with a 

password. That will make Zoom-bombing much less likely. 

● Set up two-factor authentication for your Zoom account. 

We remind you that the video conferencing services officially supported and integrated in 

FBK are Google Meet and Microsoft Teams. 

IT support is available for further information. 

 

 

Sincerely 

Marco De Rosa - Head of IT, Infrastructures and Corporate Assets 
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