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q Cyber Security. Processo che consente la protezione delle informazioni attraverso 
attività di prevenzione, rilevazione e risposta ad attacchi provenienti dal ‘Cyberspazio’.

q Risk Management e Governance dei dati. Policy, organizzazione, processi, 
formazione, tecnologie. 

q Le Normative vigenti. Il GDPR – ISO 27001 – D.L. 231. I passi verso le 
compliance

q L’importanza dell’identificazione utenti e riservatezza del dato. “chi ha 
accesso a cosa e perché?” e "come rafforzare le policy di accesso?".



SICUREZZA

"l’insieme delle misure organizzative, procedurali, legali e tecnologiche che consentono a
un’organizzazione di gestire i rischi a cui un Sistema Informativo è sottoposto".

Più formalmente, l’insieme delle misure atte a Proteggere i requisiti che si desidera il
sistema soddisfi, in termini di
–disponibilità
–integrità
–riservatezza
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ESIGENZE
L’evoluzione dei sistemi informatici e del contesto nel quale operano implica:
• Maggiore importanza nei processi aziendali (dalla produzione alla gestione, dal marketing alla

pianificazione, al supporto alle decisioni).
• Maggiore esposizione ad eventi indesiderati dovute ad una maggiore interconnessione con internet

e maggiore complessità (architetture distribuite)

REQUISITI
• Il sistema deve impedire l’alterazione diretta o indiretta delle informazioni, sia da parte di utenti e
processi non autorizzati, che a seguito di eventi accidentali.
• Nessun utente deve poter ottenere o dedurre dal sistema informazioni che non è autorizzato a
conoscere.



GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)
SARÀ OPERATIVO DA MAGGIO 2018

¡ E’ il nuovo regolamento Europeo in materia di privacy e trattamento dei dati personali che punta a rafforzare i diritti sulla
protezione dei dati per le persone all’interno dell’Unione Europea.

¡ Pone la protezione dei dati personali tra le priorità del Risk Management.

¡ In caso di violazione dei dati, per le aziende sono previste multe fino al 4% dei loro ricavi annui o all’importo di 20 milioni
di Euro (si applica il valore maggiore), oltre all’obbligo di informare l’autorità di vigilanza del proprio paese.

¡ Il Regolamento 2016/679 introduce significative innovazioni operative nella gestione dei dati personali da parte delle
aziende private soggette alla giurisdizione degli Stati Membri dell’Unione Europea.



PRINCIPALI ATTIVITÀ DI COMPLIANCE NORMATIVA AL GDPR

Vengono analizzati i principali impatti del GDPR, per i quali Gruppo Imperiali si candida ad affiancare l’azienda
nel delicato processo di adeguamento.

Accountability e
Approccio Basato sul Rischio

Misure
Tecnico-Organizzative

DP by Design e
DP by Default

Sistema Documentale
Data Protection

Data
Breach



ACCOUNTABILITY ED APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO

Nel Regolamento, il fulcro principale è quello dell’accountability (responsabilizzazione) di titolari e responsabili.
Questi, secondo tale principio, devono riuscire a dimostrare di attuare tutte le misure necessarie per essere conformi 
al GDPR, alla luce dei criteri indicati nel Regolamento stesso tramite l’ approccio basato sulla valutazione del 
rischio degli impatti negativi sulle libertà e sui diritti degli interessati

Accountability come matrice di Compliance. "Non è colpa mia!!! Non sapevo cosa fare!!!"



MISURE TECNICO-ORGANIZZATIVE

Occorre preliminarmente individuare un set di misure tecniche e organizzative (ruoli, policy, procedure, istruzioni,
linee guida interne) da poter mettere in atto per garantire la conformità, e riuscire poi a dimostrarne la compliance al
regolamento stesso.

Il GDPR non prescrive misure tassative ma lascia all’azienda titolare di valutare, sotto propria responsabilità
(accountability), quelle ritenute adeguate al contesto.



PRIVACY BY DESIGN E PRIVACY BY DEFAULT

Il concetto di privacy by default introdotto nel Regolamento intende sottolineare la necessità della tutela della
vita privata dei cittadini “di default” appunto, cioè come impostazione predefinita.
Per privacy by design si intende, in breve, la necessità di tutelare il dato sin dalla progettazione di sistemi
informatici che ne prevedano l’utilizzo.

“I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l’utilizzazione di dati personali e
di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere
realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l’interessato
solo in caso di necessità“.



SISTEMA DOCUMENTALE DATA PROTECTION

Il nuovo Regolamento Europeo della protezione dei dati, sta segnando un passo di grande rilievo nel concepire
diversamente la nozione data protection anche rispetto al panorama delle strutture economiche e produttive.
Il legislatore europeo ha abbandonato definitivamente la dicitura privacy per fare spazio esclusivo alla nozione
di "protezione dati".

Il Principio di accountability, pilastro della riforma, ponendo in capo al titolare l’onere di provare il corretto 
adeguamento alla disciplina, per attuarsi operativamente, deve essere declinato nel rispetto dei seguenti obblighi:
Mantenimento di un Sistema di Documentazione
Predisposizione di un Sistema di Struttura data protection
Nomina di un "controllore indipendente" corrispondente al Data Protection Officer ("DPO")



DATA BREACH

Il GDPR introduce un obbligo generalizzato (per qualsiasi tipologia di azienda) di prevenire ipotesi di violazioni
di dati personali, di rendicontarne le casistiche, di notificare gli eventi di violazione al Garante e, nei casi di
maggiore gravità, agli stessi interessati.

La nuova disciplina sul data breach richiede:
(1) adozione di adeguate misure preventive e di resilienza
(2) misure atte a garantire l’immediata reazione e comunicazione in caso di violazione
(3) procedure volte alla rendicontazione formale (scritta) di quanto avvenuto.



ISO27001/2013

¡ La norma internazionale ISO/IEC 27001:2013 è finalizzata all’impostazione e applicazione di un Sistema per
la Gestione della Sicurezza delle Informazioni (SGSI) allineandola con i requisiti di business aziendali.

¡ In estrema sintesi il SGSI è basato sul concetto di valutazione iniziale del rischio e di successiva
implementazione delle contromisure necessarie a ridurlo ad un livello accettabile.

¡ Enginfo Consulting supporta ogni tipologia di Cliente per l’impostazione strutturata della gestione della
sicurezza delle informazioni, incentrata sulla crescita e sul successo del Cliente.

¡ L’offerta è completa, in grado di coprire e di centralizzare tutti i requisiti di sicurezza, e permette di affrontare
in modo strutturato ogni problematica legata alla sicurezza delle informazioni.



DL 231/01

¡ Il D.Lgs 231/01 istituisce la responsabilità amministrativa dell’ente per reati posti in essere da amministratori, dirigenti,
dipendenti, nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso.

¡ In particolare l’art 24 bis regolamenta i delitti informatici e trattamento illecito dei dati

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di
comunicazione informatiche o telematiche

Danneggiamento di sistemi informatici e telematici



LA TUA AZIENDA È DAVVERO AL SICURO?

¡ SONO SICURO PERCHÉ SONO PROTETTO DA UN FIREWALL

¡ SONO SICURO PERCHÉ HO UN ANTIVIRUS

¡ SONO SICURO PERCHÉ LA MIA AZIENDA NON PUO’ ESSERE UN OBIETTIVO

¡ SONO SICURO PERCHÉ HO UN BACKUP



CONFRONTARSI CON I NUOVI MODELLI DI BUSINESS NELLA 
RIVOLUZIONE DIGITALE

ESPLOSIONE DEI DATI (Big Data,Analytics)

L’aumento esponenziale delle informazioni digitali è un dato di fatto, indirizzato
dalle necessità applicative e di analisi in continua evoluzione (es. Business
Intelligence).

SOCIAL NETWORK e PORTALI
I Social Network stanno diventando sempre più delle risorse di informazioni
strategiche per il business aziendale.

ACCESSO ALLE INFORMAZIONI
Accedere alle informazioni ovunque e in qualsiasi momento con l’invasione di
device e applicazioni “mobile” ha reso quasi impercettibile la linea di confine tra
lavoro e privato.

ATTACCHI INFORMATICI SEMPRE PIU’ SOFISTICATI
Sfruttando gli elementi precedentemente indicati, la velocità e la pervasività degli
attacchi informatici è in aumento e in continua evoluzione.



PROCESSI, TECNOLOGIE E PERSONE: I FATTORI A RISCHIO

• Software Difettosi. Quasi tutto il software utilizzato è difettoso. I produttori non
sono responsabili della sicurezza dei dati presenti al loro interno.

• Configurazioni di base errate. I modelli di business attuali non prevedono studi e
approfondimenti dal punto di vista della sicurezza nelle configurazioni di base di
software e dispositivi.

• Gestione della sicurezza carente. Strumenti di protezione non adeguatamente
implementati. Controllo del «dato aziendale» non gestito.

• Fattore Umano. Esigenze all’utilizzo dello «smart working» con l’integrazione di
strumenti cloud, mobile e social utilizzati in modo insicuro.



PROCESSI, TECNOLOGIE E PERSONE: I FATTORI A RISCHIO

• Secondo i dati del Clusit nel 2016 solo in Italia vi è stata una decisa crescita degli
incidenti di sicurezza gravi (circa 87,5 al mese) .

• Le aziende mantengono un budget IT limitato per la prevenzione della cybersecurity

• Lo sviluppo della Industria 4.0, business dell’Internet delle Cose incrementerà il
rischio della sicurezza.

• Solo qualche mese fa un colossale blackout di internet sulla costa orientale degli USA è
stato causato da un attacco DDoS contro il provider di servizi DNS Dyn.



TIPOLOGIA DEL RISCHIO

Rischi Operativi

• Risorse Umane

• Sistemi Informatici

• Processi

• Eventi Esterni

Rischi Economici

• Richieste risarcimento
danni

• Contenziosi con clienti
e/o partner

• Sanzioni

• Rifacimento
infrastrutturale

Rischi Reputazionali

• Perdita di fiducia sul
mercato e
indebolimento del brand

• Perdita di potenziali
clienti

• Pubblicazione di
ordinanze e/o sentenze
su media nazionali,
internazionali e/o di
settore

Rischi Normativi

• Controlli e audit più 
frequenti

• Non conformità con le 
normative

• Impossibilità di scambio 
dati con terze parti



ANALISI DEI PRINCIPALI ATTACCHI A LIVELLO GLOBALE (CLUSIT 2016)

Tipologia degli attacchi 2016

Cibercrime

Hacktivism

Cyber Warfare

Spionaggio/Sabotaggio

Tipologie e distribuzione delle tecniche 
2016

altro Malware Vulnerabilità

DDoS Phishing / Social APT

Account Cracking SQLi



COSA FARE?



UN MODELLO DI ANALISI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI 
PLAN-DO-CHECK-ACT

Lo scopo della valutazione del rischio è quello di fornire informazioni, basate sia su evidenze che su metodi di analisi, per
poter prendere decisioni informate su come trattare particolari rischi e come scegliere tra differenti opzioni, calate nel
contesto aziendale.

QUELLO CHE PUÒ ESSERE UN RISCHIO PER LA MIA AZIENDA, PUÒ NON ESSERLO PER LA TUA.
¡ Identificare i rischi (in dipendenza dal contesto/business)

¡ Analizzare e gerarchizzare i rischi e le opportunità nell'organizzazione
¡ Che cosa è accettabile?
¡ Che cosa non lo è?

¡ Pianificare azioni per affrontare i rischi
¡ Come posso evitare o eliminare il rischio?
¡ Come posso mitigare il rischio?

¡ Attuare il piano (condurre le azioni)
¡ Controllare l'efficacia delle azioni ("funziona"?)
¡ Apprendere dall'esperienza (miglioramento continuo)



LA STRATEGIA ENGINFO : IL RISK MANAGEMENT



IT RISK MANAGEMENT

¡ Il Risk Management è il processo che permette di essere consapevoli prima, e di gestire, poi, i rischi a cui
sono sottoposti gli asset aziendali.

¡ Le principali componenti di questo servizio sono il:

¡ Risk Assessment: identificazione del contesto di attività e valorizzazione dei parametri di contorno fondamentali
(asset, vulnerabilità, minacce, impatti, contromisure), al fine di valutare il livello di rischio residuo.

¡ Risk Treatment: qualora il rischio rilevato superi il livello di rischio definito come accettabile, vengono progettate,
valutate e messe in opera opportune attività correttive di rientro.

¡ I risultati possono essere espressi sia su scala qualitativa, sia su scala quantitativa (in euro).

¡ I criteri utilizzati per il processo di Risk Management sono compliance alle normative ISO27001:2013 , DL 231/2001, e 
il nuovo GDPR (General Data Protection Regulation)



I&AM: IDENTITY & ACCESS MANAGEMENT

Che cos'è l‘ «Identity and Access Management» (I&AM) :
¡ L' «Identity and Access Management» (in breve I&AM) è la disciplina della sicurezza informatica che abilita gli

individui aventi diritto, all'accesso alle giuste risorse informative, nei tempi e nei modi prestabiliti.
¡ Le soluzioni di «Identity and Access Management» garantiscono quindi un accesso sicuro, adatto a gestire risorse

informative distribuite in ambienti tecnologici diversificati, soddisfacendo i crescenti requisiti di sicurezza e di
conformità richiesti dalle aziende.

Il concetto di «identità digitale» e l’ «Identity Management»:
¡ In un sistema di gestione delle identità digitali («Identity Management»), una singola «identità digitale» rappresenta

un «record» dotato di specifici attributi informativi.
¡ Infatti, un’identità è tipicamente composta da una combinazione di attributi generali, come ad esempio nome,

cognome, indirizzo, eccetera ed uno o più attributi specifici, che sono significativi per l'organizzazione che gestisce i
dettagli dell’ «identità digitale».

L’ «Access Management» :
¡ Rappresenta la gestione delle singole «identità digitali» in termini di modalità di autenticazione, autorizzazioni

previste, ruoli e privilegi assegnati per i vari sistemi aziendali, con l'obiettivo di aumentare la sicurezza e la
produttività, riducendo i tempi di inattività ed i compiti ripetitivi.



I&AM: IDENTITY & ACCESS MANAGEMENT

Graficamente un sistema di «Identity ed Access Management» può essere rappresentato con la seguente immagine:

Negli scenari odierni la presenza di «internet» ha inoltre ovviamente rafforzato l’esigenza di sicurezza delle aziende, infatti la
disponibilità e l’accessibilità ai propri sistemi informativi deve sempre essere adeguatamente protetta, avendo inoltre
adeguate garanzie sull’identità dell’utente connesso.



Riferimenti:
Giuseppe Doganiero
Information Security Consultant
Mobile +39 334 1383953
e-mail gdoganiero@enginfo.it


