
Maurizio Taglioretti
Maurizio.Taglioretti@Netwrix.com
346 866 44 20

Netwrix Auditor

1 Mese di GDPR cosa è successo e 
cosa dobbiamo aspettarci?



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 
Iberia , appassionato di audit, compliance e sicurezza IT. 

Socio (ISC)2 Italy Chapter

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



Prima del 25 Maggio



Prima del 25 Maggio
• «Terrorismo» psicologico
• Sanzioni enormi
• Diritti degli interessati
• Diritto all’oblio
• Accesso ai dati
• Informativa
• DPO sì DPO no



Qual’è stata la nostra reazione
• Migliaia di email....
• Rivisto le informative
• «Cercato di segregare i dati»
• Creato un perfetto «ambiente IT»

MA.....SIAMO SICURI?



Cosa è realmente successo nel frattempo.......



Cosa è realmente successo nel frattempo---
• Max Schrems avvocato Austriaco 30enne fondatore di “None of your 

business”
• Denunce di violazione all’autorità garante contro Facebook, Google, 

Whatsapp e Instagram
• ‘Utente viene forzato ad accettare la raccolta completa dei dati, e non può 

rifiutarsi di farlo se vuole avere l'accesso al sito o a singole funzionalità dello 
stesso

• il consenso dovrebbe essere fornito in un clima di assoluta libertà
• I quattro reclami presentati oggi saranno gestiti da altrettante autorità 

nazionali per la privacy



Ma questo perchè deve interessarci?
• Negozio di camicie (vecchio modulo 196/2003)

• Albergo  (nuovo modulo, ma incompleto)
• opportuno prevedere una dichiarazione di consenso predisposta dal responsabile del trattamento in una forma comprensibile e 

facilmente accessibile, che usi un linguaggio semplice e chiaro e non contenga clausole abusive. Ai fini di un consenso informato, 
l'interessato dovrebbe essere messo a conoscenza almeno dell'identità del responsabile del trattamento e delle finalità del 
trattamento cui sono destinati i dati personali; il consenso non dovrebbe essere considerato liberamente espresso se l'interessato 
non è in grado di operare una scelta autenticamente libera ed è nell'impossibilità di rifiutare o ritirare il consenso senza subire 
pregiudizio. 

• Cliente (modulo di accesso cartaceo)
• Articolo 30 Sicurezza del trattamento 
1. Tenuto conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, del campo di applicazione, del contesto ........ che 
comprendono tra l'altro, se del caso: 
b) la capacità di assicurare la continua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati 
personali; 



a

Articolo 32 
Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato 
1. Quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà 
delle persone fisiche, il responsabile del trattamento comunica la violazione all'interessato senza ingiustificato 
ritardo. 



Ransomware e GDPR: gli Hackers sono pronti e tu?





Ma....

•Chi avvisa gli utenti?





Niente Panico! Come adeguarsi alla nuova normativa GDPR



I quattro step fondamentali della GDPR e ......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

• Scopri dove 
sono i dati
personali e 
sensibili

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

Report Discovery

ProtectManage 
& Alert

GDPRRansomware Sicurezza



Netwrix Auditor 

Una piattaforma di #visibilitàcompleta e di governance che permette il controllo sulle 

modifiche, sulle configurazioni, e sull’ accesso ai dati in ambienti IT hybrid cloud, fornendo 

analisi di sicurezza per rilevare anomalie nel comportamento degli utenti e indagare sulle 

minacce prima che si verifichi una violazione dei dati.

chi ha cambiato cosa, quandoe dove
E chi ha accesso a cosa

Netwrix Auditor



Netwrix Auditor
Live Demo

Proteggi il tuo ambiente IT da 
minacce Ransomware e Insider 



Perchè Netwrix Auditor?
 Focalizzato unicamente sulla visibilità e la governance

 Ampia copertura di sistemi on-premises e cloud

 Realmente integrata in contrapposizione a più strumenti standalone difficili da integrare come le soluzioni dialtri 

vendor

 Analisi di sicurezza Noise-free

 Architettura non intrusiva

 Integrazione con tutti I sistemi tramite Restfull Api

 Archiviazione a due livelli a costi contenuti (database + database SQL) con dati di controllo consolidati per più di 

10 anni

 Veloce da installare, 15-minute deployment

 Supporto di prima classe con il 97% di customer satisfaction



Netwrix Corporation

Year of foundation: 2006 

Headquarters location: Irvine, California               

Global customer base: over 8,000

Recognition: Among the fastest growing 
software companies in the US with 105 
industry awards  from Redmond 
Magazine, SC Magazine, WindowsIT Pro 
and others

Customer support: global 24/5 support 
with 97% customer satisfaction



Netwrix Locations

Corporate Headquarters:
300 Spectrum Center Drive #200 
Irvine, CA 92618
888-638-9749
www.netwrix.com



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



NETWRIX AUDITOR

Data Discovery &
Classification Edition



Identify, Classify and Secure 
Sensitive Data on Your
File Shares

Release Date: 11/02/2017

NETWRIX AUDITOR – Data Discovery and Classification Edition

Release date: April  12, 2018



Leggi di più sulla GDPR netwrix.com/GDPR_Compliance.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



Grazie!

Maurizio Taglioretti
Country Manager Italy, Iberia & Malta

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

____________________ __________
www.netwrix.com

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

netwrix.com/in/mauriziotaglioretti


