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Come fare domande

Scrivete la vostra domanda qui

Cliccate su “Send” o “Invia”



Chi sono

• Maurizio Taglioretti -Country Manager Netwrix per l’Italia, Malta e 
Portogallo , appassionato di audit, compliance e sicurezza IT. 

Socio (ISC)2 Italy Chapter

Twitter @mtaglior
linkedin: it.linkedin.com/in/tagliorettimaurizio
maurizio.taglioretti@netwrix.com



Crescita dei Dati

L'aumento della 
generazione di dati 

impedisce la possibilità di 
identificare i dati che 

necessitano di protezione

Infrastrutture Ibride

Mantenere i controlli di 
sicurezza dei dati unificati è 

una sfida

Minacce in aumento

Le violazioni stanno 
diventando più frequenti e 

ricevono più pubblicità

Board Visibility

I dirigenti sono più 
consapevoli e vogliono che la 

spesa per la sicurezza 
informatica sia giustificata

Conformità in evoluzione

Le nuove normative impongono 
requisiti di privacy e riservatezza 

dei dati più rigorosi

è diventato il punto focale 
degli sforzi di sicurezza

IL DATO

Perché siamo qui



Come Netwrix può aiutare

Netwrix fornisce una piattaforma per la sicurezza dei dati che consente alle organizzazioni di 

identificare con precisione informazioni sensibili, regolamentate e mission-critical e applicare 

controlli di accesso coerenti, indipendentemente da dove si trovano le informazioni.

Consente di ridurre al minimo il rischio di violazioni dei dati e garantire la conformità 

normativa riducendo proattivamente l'esposizione di dati sensibili e rilevando 

tempestivamente violazioni delle policy e comportamenti sospetti degli utenti



Quali dati devono 
essere ripristinati?

In che modo gli 
incidenti avrebbero 
potuto essere fermati?

Chi ha i permessi di 
accesso ai dati sensibili?

Come posso occuparmene

proattivamente?

Come posso prendere 
una decisione per 
reagire nel minor 
tempo possibile?

Chi accede ai dati
sensibili?

Ci sono attività
improprie o anormali
sui dati sensibili?

Quali sono ke

informazioni sensibili?

Dove sono?

Sono a rischio?

Sfide per la Sicurezza dei Dati risolti da Netwrix

м

I D E N T I F Y R E COV E RD E T E C TP R OT E C T R E S PON D

Devo segnalare una 
violazione dei dati?



Netwrix Data Sources 

Active Directory

Group Policy
Windows 
File Servers

Oracle Database

Dell EMC SQL Server

Exchange

NetApp

Office 365

SharePoint sMySQL
OpenText
Content Suite

WebsitesPostgreSQL

Box

Salesforce

Google Drive

Windows Server

VMware

Network Devices

Azure AD

Nutanix Files

Audit

Data Discovery and Classification



Ti mostra esattamente in che modo e perché i file sono stati 

classificati, in maniera tale che tu possa analizzare e 

migliorare la precisione. È inoltre possibile simulare le 

modifiche alle regole di classificazione e vedere come 

influenzeranno i file che sono già stati classificati.

Consente di creare e personalizzare facilmente le regole di 

classificazione e assegnare vari pesi a ogni RegEx, parola chiave 

o frase chiave, in modo che solo le giuste combinazioni di 

questi indizi spingano il documento oltre la soglia di 

classificazione.

Elimina la necessità di una lunga raccolta di dati ogni 

volta che viene visualizzato un nuovo file o viene 

modificata una regola di classificazione. Di conseguenza, 

ottieni rapidamente informazioni aggiornate sulla 

sensibilità del contenuto.

Identifica e e assegna un valore ai concetti multi-parola, 

basati su un'analisi puramente statistica, garantendo una 

migliore comprensione dei modelli di informazione specifici 

per la tua organizzazione e fornendo risultati affidabili.

Cosa rende unica la Classificazione dei Dati Netwrix?

Compound Term Processing Reusable Index

Granular Taxonomy Manager Transparent Results



Combina qualsiasi delle azioni qui sopra per creare flussi di lavoro personalizzati che funzionino per la tua organizzazione.

Netwrix Data Remediation Capabilities

Ogni volta che un documento sensibile viene visualizzato 

in una posizione non sicura,  viene spostato o copiato 

automaticamente in una posizione predefinita più sicura 

finché non si decide quali ulteriori azioni dovrebbero 

essere intraprese su di esso.

Se i controlli di accesso relativi ai dati sensibili non 

sono adeguati al rischio, rimuove automaticamente 

tutti i diritti per leggere o modificare queste 

informazioni dai gruppi di accesso globali come Tutti 

(Everyone) per ridurre l'esposizione.

Controlla i diritti di accesso 
ai dati sensibili

Rimuove contenuti personalizzati o specifici (ad es. Nomi, 

luoghi, date) dal documento durante la sua migrazione. 

Mantenere la produttività tenendo intatto il resto del 

documento, riducendo al contempo l'esposizione di dati 

sensibili.

Cancella contenuto sensibile
dai documenti

Coinvolgere gli utenti autorizzati nella classificazione e 

sicurezza dei dati inviando loro avvisi via email ogni 

volta che il file viene classificato, messo in quarantena, 

bloccato, redatto o richiede una revisione manuale.

Iniziare i flussi di lavoro
avvisando il personale designato

Dati sensibili in quarantena



Regole di classificazione pronte all’uso

Core:

 Personally Identifiable Information (PII)

 Patient Health Information (PHI)

 Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS)

 Financial Records

Derived:

 General Data Protection Regulation (GDPR) 

 GDPR Restricted

 Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA)

 Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA)



Tipi di File supportati

Productivity/Office

.pdf .doс/x .ppt/x .xls/x .one .mpp

.pub .dwg .vsd .wp .xps

Images and media

.jpg .bmp .png .gif .tiff

.psd .wav .aiff .flv

Email

.eml .msg

Source code

.html .java .chm .xml

Other

.rtf .txt .zip



Demonstration



Netwrix i Clienti

Financial

State, Local Government/Education

Technology/Internet/Retail/Food/Other

Heavy Industry/Engineering/Manufacturing/Transportation



Premi di Settore e Riconoscimenti

All awards: www.netwrix.com/awards



Leggi di più sulla GDPR https://www.netwrix.it/GDPR_Compliance.html

Più info su Netwrix DDC: https://www.netwrix.it/data_discovery_and_classification.html

Guarda i webinar registrati sul canale youtube: https://www.youtube.com/channel/UCinp77Hv6dTc1fkR4--

ztcQ/videos

Free Trial: :

 On-premises: netwrix.com/freetrial

 Virtual: netwrix.com/go/appliance

 Cloud: netwrix.com/go/cloud

Test Drive: virtual POC, prova nei nostri lab: https://www.netwrix.com/browser_demo.html

Live Demo: richiedi una demo con i nostri esperti netwrix.com/livedemo

Risorse utili

https://www.netwrix.it/GDPR_Compliance.html
https://www.netwrix.it/data_discovery_and_classification.html
https://www.youtube.com/channel/UCinp77Hv6dTc1fkR4--ztcQ/videos
http://netwrix.com/freetrial
http://netwrix.com/go/appliance
http://netwrix.com/go/cloud
https://www.netwrix.com/browser_demo.html
http://netwrix.com/livedemo


Grazie!

Maurizio Taglioretti
Country Manager Italy, Portugal & Malta

+39 02 947 53 539 x2300
+39 346 866 4420

____________________ __________
www.netwrix.it

Email: maurizio.taglioretti@netwrix.com
Twitter: @mtaglior |  LinkedIn: 

netwrix.com/in/mauriziotaglioretti



Questions?

Thank You!



Netwrix Auditor and Data Classification Architecture


