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Come fare domande

Scrivete la vostra domanda qui

Cliccate su “Send” o “Invia”



Le sfide

Crescente complessità degli
ambienti IT

Rapida e smisurata
crescita del volume di 

dati

Compliance
GDPR

Difficoltà a trovare e 
mettere in sicurezza I dati

Attacchi e minacce
sofisticate





IT Best Practice & Risk Management

•Minacce interne 
e esterne

•Audit & Gap 
Analysis

•Vulnerability 
assestment & 
Patch 
Management

•HW & SW 
Discovery

•Change 
Management

Assets 
& 

Config

Vulnerability

Risk 
Management

Compliance 
&

Security



I quattro step fondamentali della sicurezza informatica

•Metti in 
protezione I dati
e assegna le 
giuste policy di 
accesso

•Gestisci 
l’accesso ai dati: 
come sono
utilizzati e chi li 
accede

•Dove sono i
dati?

•Come sono
configurati I 
sistemi?

•Utilizza i report per 
controllare e tenere
traccia di quanto
succede

Report Discovery

Protect
Manage 
& Alert

IT Security



Identificare, Classificare e 

mettere in Sicurezza i Dati

Sensibili sulle share di rete
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I dati

Sicurezza del dato

• Dove sono i dati?

• Che impatto può avere sul tuo 
business se questi dati sono trafugati, 
distrutti o modificati in modo non 
corretto?

• Quali sono i dati sensibili e personali?



Le configurazioni

• Come sono settati i permessi?
• Chi può accedervi, modificarli o cancellarli



Utenti e Computer

• Gruppi di appartenenza?
• Utenti attivi
• Gestione delle password
• Accessi



Qualche attività non autorizzata?

Rileva attività non autorizzate

sui dati sensibili



E per la compliance?

In caso di Data Breach quali

dati sono stati compromessi

Le nuove regole del GDPR Documentazione pronta

all’uso per gli auditor e I 

responsabili



Compliance GDPR

• Articolo 32. Sicurezza del trattamento, §1

• Il controllore e il processore devono attuare misure per 
garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, 
compresa la capacità di garantire la continuità di 
riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei 
sistemi e dei servizi di elaborazione; La capacità di 
ripristinare la disponibilità e l'accesso ai dati personali.



Demonstration 

Netwrix Auditor 



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 netwrix.com/GDPR_Compliance.html

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

Guarda il webinar registrato sulla GDPR https://youtu.be/6FbMdvkdcxQ 

Scarica il documento get.netwrix.com/gdpr-compliance/ 

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: netwrix.com/testdrive

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

Risorse utili

https://www.netwrix.com/GDPR_Compliance.html
https://www.netwrix.com/data_discovery_and_classification.html
https://youtu.be/6FbMdvkdcxQ
http://get.netwrix.com/gdpr-compliance/
http://netwrix.com/freetrial
http://netwrix.com/go/appliance
http://netwrix.com/go/cloud
http://netwrix.com/testdrive
http://netwrix.com/livedemo
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