
Security e Data Protection

I dati del tuo business al sicuro, sempre.



“Mettere al sicuro informazioni e dati è 

un’esigenza pressante per le aziende. Solo 

una tecnologia abilitante può rispondere 

a questo bisogno”

Francesco Mazzola

Fondatore e CEO, T.net

Francesco Mazzola

VISION

La sicurezza delle informazioni

è un’esigenza che ha accompagnato la 

storia dell’uomo fin dalle antiche civiltà. 

Il sistema di informazione è general-

mente definito dall’insieme dei dati e 

delle risorse hardware e software, far

le interagire rappresenta un patrimonio 

essenziale per l’azienda che ha tutto 

l’interesse di proteggere.

È quindi necessario che nuove risorse, 

hardware e software, assicurino alle 

organizzazioni di perseguire i principali 

obiettivi di sicurezza informatica:

• integrità, cioè garantire che i dati 

siano effettivamente quelli che si pen-

sano; 

• confidenzialità, che consiste nell’assi-

curare che solo le persone autorizzate 

abbiano accesso alle risorse scambiate; 

• disponibilità, che permette di man

tenere il corretto funzionamento del 

sistema d’informazione; 

• autenticazione, che consiste nell’assi-

curare che solo le persone autorizzate 

abbiano accesso alle risorse.

I dati del tuo business al sicuro, sempre.
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SECURITY CENTER OPERATION 

SOC (AS A SERVICE)

Un unico punto di contatto per contra-

stare in tempo reale una vasta gamma 

di minacce. Il servizio di SOC ha come 

obiettivo l’analisi proattiva dei sistemi e 

la data breach detection per rispondere 

tempestivamente agli eventi e alle con-

seguenze (remediation) che tali inciden-

ti hanno comportato, permettendo al 

Titolare del Trattamento di comunicare 

la violazione entro le 72 ore previste 

dal Regolamento Europeo (GDPR 

art.33, 679/2016).

Il nostro servizio combina le funzionalità 

offerte da un security information ma -

nagement, a quelli di security event 

management svolgendo un’analisi in 

tempo reale degli eventi.    

Il SOC di T.net, altresì fornisce report 

inerenti ai dati raccolti, rispondendo 

alle esigenze di incident response,

compliance e di analisi forense.

I potenziali attacchi sono individuati da 

personale altamente qualificato, che 

agisce in tempo reale per contrastarli. 

Questo permette una forte verticaliz-

zazione dell’intero centro di sicurezza e 

garantisce una gestione ottimizzata.

• Sistema Integrato di Gestione delle Informazioni e degli Eventi di Sicurezza (SIEM)

• Gestione dei dispositivi di rete e sicurezza

• Allerta preventiva (Sandboxing)

• Conformità alla Policy di sicurezza stabilite 

Monitoraggio sulla Violazione dei Dati (Data Breach)

• Violazione delle Policy di Sicurezza

• Test di penetrazione periodico

Indicazione di compromissione (IOC)
•

Assessment continuo sulle vulnerabilità
•

•
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Contattaci al nostro numero verde:

Da sempre sensibile ai temi della 

sicurezza e della protezione dei dati, 

T.net fornisce ad Aziende e Pubbliche 

Amministrazioni soluzioni di Ingegneria

a 360° su Cyber Security e Data 

Protection.

T.net è certificatata  ISO/IEC 27001:2013, 

 27017:2015 e 27018:2019, le norme 

che definiscono i requisiti per un SGSI

(Sistema di Gestione della Sicurezza e 

delle Informazioni), e possiede 

un’ampia esperienza e comprovato 

know-how in materia.

Garantiamo ai nostri clienti soluzioni 

affidabili e conformi alle vigenti regola-

mentazioni Europee e attraverso

il nostro   Data Security Fabric offriamo 

protezione ad alte prestazioni a tutta

l’infrastruttura IT (Cloud, Endpoint, 

Email, Applicazioni Web).


