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Protect your business

Il regolamento generale sulla protezione dei 
dati dell'Unione europea (GDPR), che alcuni 
hanno definito "il più importante cambiamento 
nella regolamentazione della privacy dei dati 
negli ultimi 20 anni", non solo presuppone 
importanti implicazioni per la privacy dei dati, 
ma anche diverse disposizioni (ad esempio, 
l'articolo 32 - Sicurezza del trattamento) che 
riguardano specificamente la sicurezza dei 
dati. Queste clausole pongono vari obblighi di 
sicurezza informatica alle aziende per "attuare 
misure tecniche e organizzative adeguate per 
garantire un livello di sicurezza adeguato al 
rischio".

Di particolare rilievo è l'articolo 32, paragrafo 
1, lettera d), che pone l'obbligo per le società 
di attuare processi per "valutare l'efficacia ... 
[della] sicurezza del trattamento". Come 
evidenzia il GDPR ed altre leggi, regolamenti e 
linee guida in materia di sicurezza informatica, 
ci si aspetta quindi che le aziende monitorino 
e mantengano una consapevolezza sufficiente 
delle minacce e delle vulnerabilità della 
cibersicurezza in modo che possano valutare 
il rischio e rispondere di conseguenza.

La combinazione tra cyber intelligence esterna 
e l’identificazione delle vulnerabilità offerta dai 
servizi di valutazione del rischio cyber Namirial 
è quindi di grande ausilio ai processi di 
gestione delle vulnerabilità e di risposta agli 
incidenti. 
Attraverso le analisi effettuate da tali servizi è 
infatti possibile testare, verificare e valutare 
l'efficacia delle misure tecniche e organizzative 
attraverso l'identificazione delle minacce 
informatiche cui è soggetta l' impresa 
(vulnerabilità ed incidenti cyber). A seguito 
dell'analisi vengono rilasciati all'impresa dei 
report grazie ai quali è possibile mettere in 
atto misure utili a risolvere eventuali incidenti e 
ridurre le vulnerabilità, abbassando così il 
livello di rischio. In questo modo l'impresa 
ottempera agli obblighi dell'articolo 32, 
paragrafo 1, lettera d) del GDPR.
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GDPR

CYBER THREAT
CYBER THREAT ASSESSMENT 
Il servizio di valutazione delle minacce informatiche (Cyber Threat Assessment) 
offerto da Namirial è in grado di rilevare le minacce informatiche, gli incidenti 
occorsi all'interno dell'organizzazione e le vulnerabilità dei sistemi e dei servizi 
esposti sulla rete pubblica. Questo tipo di analisi si basa su tecniche di cyber 
intelligence esterna, che non prevede l’installazione di alcun software presso il 
cliente, e prende in esame l'esposizione della superficie di attacco, le vulnerabilità 
tecniche dei sistemi, la violazione dei dati, le infezioni da malware, la condivisione di 
file su protocolli peer-to-peer e così via. 
I report prodotti da questa analisi possono supportare l'azienda nell'individuare e/o 
prevenire le violazioni dei dati ed intraprendere le azioni necessarie per mitigare il 
rischio informatico, salvaguardando così il proprio business.

VULNERABILITY ASSESSMENT 
Il servizio di Vulnerability Assessment (VA) consiste nell’analisi dei sistemi 
informatici con l’obiettivo rilevare le vulnerabilità note delle infrastrutture 
informatiche sul perimetro esposto della rete. Il servizio consente di ridurre il rischio 
derivante da attacchi informatici in maniera rapida e tempestiva, prima che le 
vulnerabilità possano essere sfruttate dagli attaccanti.  Alla fine del test verrà 
generato un report contenente l’elenco di tutte le vulnerabilità note individuate 
con la relativa classe di rischio e la relativa remediation per correggere le 
vulnerabilità. È importante eseguire questo test in modo da mettersi al riparo da 
eventuali problematiche sulla sicurezza del sistema informatico aziendale. Ogni 
azienda dovrebbe gestire nel miglior modo possibile i dati dei suoi clienti e 
dovrebbe proteggerli nel miglior modo possibile. Il Vulnerability Assessment è 
compreso in tutti i servizi della piattaforma di risk assessment.

Più in particolare il servizio di valutazione delle minacce informatiche consente di: 
• Scoprire e porre rimedio alle minacce informatiche relative alle infezioni da malware.
• Identificare credenziali trapelate (data breach).
• Identificare violazioni di dati attraverso l’analisi del deep web.
• Identificare trasferimenti di dati pericolosi e/o che violano diritti d’autore su reti peer-to-peer.
• Identificare e dare priorità alla riparazione delle vulnerabilità.

VULNERABILITY 
ASSESSMENT






