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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
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File Server & Data Discovery

 Come monitorare i file, dalla discovery alla 
classificazione dei dati, dagli accessi alle modifiche

 Come controllare i tentativi di accesso ai dati 
segnalando tentativi di lettura riusciti e non riusciti 

 Come segregare i dati in base ai permessi di accesso 
alle risorse e all’appartenenza a gruppi

 Come creare report personalizzati

 Come ricevere alert e rispondere automaticamente 
agli incidenti di sicurezza

 Come rispondere ai requisiti più importanti del GDPR



Live demo

Netwrix Auditor 



Articolo 5. Elaborazione dei dati personali, §1

I dati personali sono trattati in modo da assicurare la protezione

appropriata dei dati personali, inclusa la protezione contro l'elaborazione

non autorizzata o illegale e contro la perdita accidentale, la distruzione o il

danno, utilizzando adeguate misure tecniche o organizzative ("integrità e

riservatezza").

Come adeguarsi?

 Controllo dell'assegnazione dei diritti di accesso

 Controllare l'accesso dell'utente a contenuti e dati sensibili

 Sottoscrivi i seguenti report: Files and Folders Deleted, Data Deletions, 

Files and Folders Moved, Files and Folders Renamed, and Files Copied



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.

Come adeguarsi? 

 Utilizza le dashboard per vedere cosa sta succedendo nell'infrastruttura 

IT

 Ripristina le modifiche di Active Directory non autorizzate o accidentali



Articolo 32. Sicurezza del trattamento, §4

Il controllore e il processore adottano le misure necessarie affinché ogni

persona che abbia accesso ai dati personali non li tratti salvo che dietro

istruzioni del controllore, a meno che non sia richiesto dalla legge

dell'Unione o del diritto degli Stati membri..

Come adeguarsi? 

 Rimani informato sulle attività dei dipendenti fuori dall’orario lavorativo

 Esamina il report Accesso ai dati di archivio

 Utilizza la funzionalità di video recording delle sessioni



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

Protect
Manage 
& Alert

GDPRRansomware Sicurezza



Sfide di Sicurezza risolte da Netwrix Auditor

IT non è in grado di valutare lo 

stato di sicurezza e determinare 

quali risorse necessitano di 

maggiore protezione.

Identifica e attenua in modo 

proattivo i punti deboli della 

sicurezza IT dando priorità alla 

protezione dei dati.

La mancanza di intelligence 

utilizzabile rende difficile 

prevenire violazioni delle norme e 

violazioni dei dati.

Ottieni il pieno controllo sulle 

autorizzazioni dell'utente. Blocca 

i dati sovraesposti, previene le 

violazioni dei dati e l'abuso dei 

privilegi.

Gli incidenti possono passare 

inosservati o come falsi positivi 

per l’elevata mole di log e alert

Identifica rapidamente le 

minacce reali alla sicurezza con 

avvisi su attività anomale e 

dettagli sugli account utente ad 

alto rischio.

I team di sicurezza IT non sono in grado di 

garantire una risposta rapida e coerente o 

analizzare gli attacchi per capire come 

avrebbero potuto essere fermati.

Riduci i tempi di risposta agli 

incidenti; traccia gli attacchi 

passo dopo passo per imparare 

da loro e impedire che incidenti 

simili si ripetano.. Utilizza la 

risposta automatica

PREDICT

RESPOND DETECT

PREVENT

P R O B L E M

S O L U T I O N

P R O B L E M

S O L U T I O N

S O L U T I O N

P R O B L E M

S O L U T I O N

P R O B L E M



Netwrix Auditor i benefici

Elimina i punti ciechi e rende più 
semplice l'identificazione delle modifiche 

che violano le policy di sicurezza 
aziendali contribuendo così a rilevare 

attività sospette dell'utente e prevenire 
violazioni

Fornisce dati di audit fruibili necessari 
per dimostrare che il programma di 

conformità IT dell'organizzazione 
aderisce al PCI DSS, HIPAA, SOX,  DLGs 
196/03, ISO 27001, EU Data Protection 

e altri audit.

Alleggerisce il lavoro dei dipartimenti IT 
che normalmente devono districarsi

attraverso una gamma disparate di log 
manualmente per ottenere le 

informazioni su chi cambiato cosa, 
quando e dove e chi ha accesso a cosa.

Rinforza la Sicurezza Semplifica la Compliance Ottimizza le Operazioni



Netwrix Auditor 

Una piattaforma di visibilità per l'analisi del comportamento degli utenti e la mitigazione 

del rischio che consente il controllo su modifiche, configurazioni e accesso in ambienti IT 

ibridi.

Fornisce informazioni di sicurezza per identificare i buchi di sicurezza, rilevare le anomalie

nel comportamento degli utenti e indagare i modelli di minaccia in tempo per evitare 

danni reali.

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

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 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
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