www.tnet.it

Security & Data
Protection
Metti al sicuro il tuo business

Aree di Intervento
Cloud

Data Center Migration
DR & Back-up

Security

Data Protection/GDPR
Security Operation Center

IoT

Digital Cities, Smart Road, Smart Health
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Certificazioni
• T.net S.p.A. è certificata ISO/IEC 27001:2013, 27017:2015 e 27018:2019,
le norme che definiscono i requisiti per un SGSI (Sistema di Gestione
della Sicurezza delle Informazioni) ed è progettata per garantire la
selezione di controlli di sicurezza adeguati e proporzionati

• T.net S.p.A ha l’attestazione di qualificazione all’esecuzione di lavori
pubblici, nella categoria “Impianti di reti di telecomunicazioni e di
trasmissioni e trattamento” (OS 19) – III.
4
• T.net S.p.A.
è certificata UNI EN ISO 9001, rispetta la conformità
ai requisiti della norma per i Sistemi di gestione per la Qualità
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GDPR e ISO27001
• Il punto centrale di intersezione tra GDPR e ISO 27001 riguarda i dati personali, per
questo la T.net ha esteso la propria certificazione anche alle specifiche ISO
27018:2019, perché riguardano le linee guida per definire i controlli atti a tutela le PII
in ambienti Cloud;
• GDPR si concentra in particolare sulla criticità della protezione e della gestione
appropriata dei dati personali. ISO 27001 si concentra più ampiamente sulla creazione
di un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni (ISMS) per prevenire la
perdita o l'estrapolazione dei dati;
• ISO 27001 supporta direttamente la conformità GDPR in 8 aree specifiche: Gestione
dei dati personali; Disponibilità, integrità e riservatezza dei sistemi di elaborazione dei
dati; Esistenza di un processo documentato per valutare regolarmente l'efficacia dei
5
controlli di sicurezza;
Valutazione del rischio; Crittografia dei dati; Possibilità di
ripristinare l'accesso ai dati; Notifica di violazione (Data Breach); Gestione del rischio da
parte di terzi.
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Datacenter

MILANO CALDERA, PALERMO SICILY HUB, CATANIA

I server T.net si trovano all’interno di
aree con servizi gestiti, sistemi avanzati
di sicurezza e completamente
rispondenti alle indicazioni di legge
Italiane ed Europee (GDPR).
- Compliant TIER IV & III
- SLA 99,9995%
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Clienti
•

Concessioni Autostradali Venete - Venezia

•

Confederazione delle Cooperative Italiane - Roma

•

Node Società Cooperativa - Roma

•

Ministero degli Interni (Polizia Postale) - Roma

•

Gesap - Aeroporto di Palermo

•

Università degli Studi di Enna - UniKore

•

Consorzio Plemmirio - Siracusa

•

Autorità Portuale di Augusta

•

Università degli Studi di Palermo

•

ANAS

•

Euronics Italy
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GDPR – la normativa
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GDPR: La normativa sulla privacy
e sicurezza dei dati (personali)
Il General Data Protection Regulation (GDPR) - Regolamento (UE) 2016/679 è stato
approvato dagli stati membri ad Aprile 2016 ed è entrato in vigore il 25 Maggio 2018. A
partire da 20 Maggio 2019, come previsto dall’art. 22 del Dlgs 101/2018 è terminato il
periodo «agevolato» per l’applicazione delle sanzioni.
L’obbiettivo della nuova regolamentazione è quello di assicurare che all’interno del
processo di gestione e custodia dei dati personali del «Data Controller» siano
incorporate adeguate misure di protezione dei dati «by default» and «by design»
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GDPR - Punti chiave della normativa
• P ri v a c y By D e sig n (a rt. 2 5 ): Il titolare del trattamento deve mettere in atto misure

tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione
predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento;

• M i s u re T e c n iche e d Org a n i z z ative (a rt.3 2 ). Il titolare del trattamento (Data
Controller) ed il responsabile del trattamento (Data Processor) mettono in atto misure
tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al
rischio;
• D a ta B re a c h (a rt. 3 3 ): Obbligo di comunicazione entro 72h;

• S a n zion i (a rt. 8 3 , c omma 2 su b c omma d): fino a €20 mln o al 4% del fatturato
mondiale a seconda il grado di responsabilità del responsabile del trattamento o
dell'incaricato del trattamento, tenuto conto delle misure tecniche e organizzative
attuate dagli stessi ai sensi degli articoli 25 e 32.
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GDPR: il ruolo del Cloud Provider
Il GDPR introduce il concetto di «Data Processor» separandolo dal «Data Controller» (ex Titolare
del Trattamento).

Un «Controller» è l'entità che determina le finalità, le condizioni e i mezzi di elaborazione dei dati
personali, mentre il «processor» è un'entità che elabora dati personali per conto del controllore.
Il «Data Processor» è un ruolo ricoperto dalla maggior parte dei fornitori di Servizi Cloud.
Se quindi la Direttiva UE finora in vigore poneva obblighi e sanzioni solo nei confronti del Titolare
del trattamento dei dati personali (Data Controller), il GDPR impone invece anche ai Data
processor, così come individuati dal titolare del Trattamento, di mettere in atto misure tecniche e
organizzative per essere compliant al Regolamento stesso, in tutti i casi in cui affidi a terzi il
trattamento dei dati personali.
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Consulenza
Tecnico-Specialistica
T.net è in grado di offrire supporto legale e tecnico relativamente alla protezione
dei dati personali e sensibili (GDPR) oltre a dei Servizi di sicurezza avanzati.
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GDPR – I passaggi per rendersi conformi
1

2

Preliminare

Analisi e Mappatura

Riunione Preliminare Direzione
e Stakeholders;
Individuazione aree critiche in
base agli obiettivi.

Mappatura dei dati da trattare;
Analisi dei rischi;
Valutazioni d’impatto Privacy su processi/progetti;
Analisi delle lacune procedurali e informatiche.

3

4

Roadmap

Esecuzione

Roadmap competenze e ruoli;
Nomina del DPO (analisi);
Definizione priorità;
Definizione tempistiche;
Definizione documentazione necessaria.

Nomine Titolare, Responsabili, DPO;
Documentazione;
Registro dei Trattamenti;
Supervisione su interventi;
Consulenza e Formazione.

Copyright 2020 – T.net S.p.A.

13

Assessment GDPR
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Il percorso
La consulenza T.net prevede:
1) Kick-Off meeting
2) Assessment Iniziale
3) Risk Assessment
4) Gap Analysis

5) Consegna DPIA
6) Redazione Disciplinare d’uso degli Strumenti Informatici
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Risk Assessment
Consiste nella valutazione delle possibili minacce in termini di probabilità di occorrenza e
relativo danno potenziale, tipicamente precede la fase di messa in esercizio del sistema
informatico.
Proteggi i tuoi dati sensibili?

Chi ha accesso?
Quali sono le maggiori vulnerabilità?
Quali sono le priorità per la “Remediation”?

Può il tuo sistema passare oggi un audit di conformità?
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Risk Assessment
Ci si assicura che i dati personali:
•

Siano trattati secondo i principi della legge;

•

Siano ottenuti e processati solo per gli intenti per cui il consenso è stato fornito;

•

Siano richiesti solo per quanto necessario alla finalità del trattamento consentito;

•

Siano accurati e mantenuti aggiornati;

•

Siano memorizzati per il tempo necessario alle finalità del trattamento

•

Siano processati nel rispetto dei diritti individuali alla privacy;

•

Siano conservati con appropriati livelli di sicurezza;

•

Non siano trasferiti fuori dalla UE senza un adeguato livello di protezione e adeguato consenso.
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Matrice Rischio-Danno

RISCHIO

Per ogni trattamento, definiamo i rischi potenziali, che potrebbero derivare agli interessati dalla
perdita di sicurezza dei dati, secondo il paradigma RISCHIO: IMPATTO X PROBABILITA’
MOLTO
ALTO

5

10

15

20

25

ALTO

4

8

12

16

20

MEDIO

3

6

9

12

15

BASSO

2

4

6

8

10

MOLTO
BASSO

1

2

3

4

5

MOLTO
BASSO

BASSO

MEDIO

ALTO

MOLTO
ALTO

Classifichiamo l’impatto per i diritti e le libertà
degli interessati in una scala da 1 a 5 (1 = Molto
Basso, 5 = Molto Alto) a fronte dell’eventuale
mancanza di: Riservatezza, Integrità,
Disponibilità, Resilienza, o Altre situazione di
rischio.
Valutiamo la probabilità di accadimento (in
assenza di contromisure e controlli) in base
all’ipotetica probabilità/frequenza di
accadimento, con la stessa scala di valori, da 1
a 5 (1 = Molto Basso, 5 = Molto Alto)

PROBABILITA’
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Gap Analysis
- distruzione
- perdita
- modifica

- divulgazione non autorizzata
- accesso non autorizzato: accidentale o illegale
- conservazione

- trattamento
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Data Protection Impact Assessment (DPIA)
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Cyber Security Assessment
T.net è in grado di verificare se l’infrastruttura informatica è in grado di fronteggiare eventuali
minacce attraverso un Security Assessment

• Appliance on Premise (Sonda)
• Cloud Security (off-premise) per Analytics
• Security Operation Center (SOC) as a Service

• Business Continuity (DRaaS)
• CSO (& DPO) as a Service

Snapshot
• Rapido: 7/15 giorni di monitoring
• Semplice: Nessun interruzione di servizio alla vostra produttività
• Report completo: Sicurezza, Produttività e Performance
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Tecniche di contrasto
•

Security Partnerships (eg. T.net )

•

End User Education

•

Network Segregation

•

Web Filtering/IP Reputation

•

Whitelisting

•

Blacklisting

•

Application Control

•

Sandboxing

•

Data Leak Prevention (DLP)

•

IPS

•

Proactive Patching
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Data Protection & Business Continuity
Garantire Riservatezza, integrità e disponibilità dei dati
Ripristinare Tempestivamente i dati

• Quanto costa un giorno di inattività a causa di un problema
informatico?
• Quanto fatturato perdereste?
In media un' impresa con fatturato mensile di 100 mila euro rischia
di perdere 5 mila euro al giorno, senza considerare le retribuzioni
dovute ai dipendenti costretti ad essere improduttivi.
E' più di quello che spendereste per proteggere i vostri dati!
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Il piano di lavoro
Attività

1 Week

Kick-off Meeting

X

2 Week

3 Week

4 Week

5 Week

6 Week

Assessment Inziale
X

(installazione della sonda,opz)
Risk Assessment

X

Gap Analysis

X

Risk Analysis

X

Redazione dei Documenti di To Be ed
eventuale piano di implementazione
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Data Processor Officer (DPO)
e Chief Security Officer (CSO)
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DPO
Chi è obbligato ad averlo:
– le autorità pubbliche;
– le organizzazioni che effettuano un monitoraggio sistematico su larga scala;
– le organizzazioni che impegnano l’elaborazione su larga scala di dati personali sensibili
Chi è
– per il grado di autonomia e terzietà, un professionista esterno, che aiuta il controller nel suo compito
di legge (indipendenza, autorevolezza, competenze manageriali: si vedano art. 38 e 39);
– NON sostituisce il Controller, che resta a tutti gli effetti responsabile della compliance al GDPR;
– NON deve essere anche un «controller» di uno dei processi (ad es. NON essere il capo delle Risorse
Umane o il Resp. IT);
– non deve essere un impiegato con un contratto a termine;
– non deve avere come riferimento un superiore/dirigente ma deve potersi rapportare direttamente al
Top Management;
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DPO
Cosa fa
– redige e aggiorna il DPIA;
– conduce gli Audit e «sensibilizza» il personale;
– da indicazioni al Controller e al Processore sui loro obblighi relativamente al GDPR;
– riceve comunicazione dagli Interessati dai trattamenti e li processa;
– coordina le riunioni in termini di Data Protection;
– coopera con le Autorità;
– deve avere una sua indipendenza ed un suo budget;
– deve avere la possibilità di effettuare audit;
– deve avere la possibilità di accedere a risorse per la formazione sua e del personale.
L’incarico dovrebbe avere la durata minima di 2 anni e non superare i 5 prevedendo un rinnovo e
condizioni rigorosamente individuate per la revoca solo in casi estremamente gravi.
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VANTAGGI DPO ESTERNO
Scegliere un Data Processor Officer esterno rispetto ad uno interno è più vantaggioso perché:
- Non devi creare o cercare le competenze all'interno del tuo staff
- Il DPO esterno è indipendente
- Il DPO esterno non ha conflitti di interesse
- Il DPO esterno può controllare e supervisionare più facilmente
- Il DPO esterno può dire con facilità «le cose scomode»

T.net è la scelta giusta per il ruolo di Data Processor Officer
di Aziende Private e Pubbliche Amministrazioni
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CSO
Chi è
E’ la figura responsabile dell’information security in azienda. Si occupa di
definire la visione strategica, di implementare programmi per la protezione
degli asset informativi e di definire processi per limitare i rischi legati
all’adozione delle tecnologie digitali.
Cosa fa
- Assessment della sicurezza;
- Definizione delle policy;
- Analisi del rischio cyber;
- Definizione delle architetture;
- Identificazione delle minacce;

T.net è la scelta giusta per il ruolo di Chief
Security Officer di Aziende Private e
Pubbliche Amministrazioni
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Affidati al Security Operation Center
(SOC) di T.net
Un unico punto di contatto per contrastare in tempo reale una vasta gamma di minacce
informatiche.
• Sistema Integrato di Gestione delle Informazioni

• Conformità alla Policy di sicurezza stabilite
• Monitoraggio sulla Violazione dei Dati (Data Breach)

e degli Eventi di Sicurezza (SIEM)
• Gestione dei dispositivi di rete e sicurezza

• Indicazione di compromissione (IOC)

• Assessment continuo sulle vulnerabilità

• Violazione delle Policy di Sicurezza

• Allerta preventiva (Sandboxing)

• Test di penetrazione periodico
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Security Operation Center Esterno:
i vantaggi
Scegliere un SOC Esterno ti garantisce alcuni vantaggi molto importanti:
• Non devi dedicare un team all’attività di controllo
• Non devi sviluppare competenze interne
• Non defocalizzi l’IT manager dalle sue numerose attività
• I tuoi sistemi di controllo sono sempre aggiornati

• Risparmi budget
• Puoi modificare il livello di controllo in ogni momento
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