Byoblu cancellato,
risponda

Google

Qualcuno ha cancellato il lavoro di anni del blogger Byoblu
Google dia una risposta al più presto sui suoi livelli di
sicurezza.
“Anonimi hanno forzato l’account Google di Byoblu.Com,
impossessandosi di nome utente e password di tutta la galassia
di servizi che ruotano intorno al gigante di Mountain View. Il
blog ha perduto completamente ogni controllo sul profilo
YouTube dove sono memorizzate le centinaia di produzioni
multimediali realizzate in tre anni di lavoro intenso,
visualizzate 4 milioni di volte e a cui sono iscritte 10 mila
persone. Declino ogni responsabilità circa i contenuti che
possono venire aggiunti, rimossi o postati a nome dell’utente
YouTube ‘byoblu‘. Non solo: non mi è più possibile accedere al
mio account AdSense, dove sono ospitati gli (scarni) guadagni
ottenuti con i banner del blog, e conseguentemente non ho più
il controllo sul credito residuo e sulle transazioni. Allo
stesso modo, non posso più entrare nel mio profilo Analytics,
dove è possibile monitorare costantemente e con precisione gli
accessi al blog. Subito dopo l’hacking iniziale, gli ignoti
sabotatori hanno sostituito le credenziali di accesso. Ogni
procedura automatica di recupero del controllo è fallita.
Purtroppo, a quanto mi risulta, la mia casella di posta
elettronica byoblu@gmail.com, insieme a tutte le comunicazioni
intercorse in anni di intenso utilizzo, compresi i documenti,
molti scambi di email che costituiscono le basi per alcune
inchieste in divenire, codici seriali, ricevute, ricerche da
completare, indirizzi, decine di numeri di telefono
importanti, le vostre comunicazioni e Dio solo sa cos’altro
ancora, sono stati cancellati mediante l’eliminazione totale
dell’account. chi si è impadronito del mio account ha
cancellato l’account di posta elettronica con tutto il suo

prezioso contenuto. Il danno è incalcolabile. Al momento,
nonostante le ripetute segnalazioni e perfino l’invio di fax
con la denuncia all’autorità competenti, da Google nessun
segno di vita.” dal sito di Byoblu

