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FACILITARE LA RISOLUZIONE
DELLE SFIDE IMPOSTE DAL
GDPR CON RSA SECURITY
PER AFFRONTARE I TEMPI INCALZANTI
DELLA CONFORMITÀ AL GDPR

SOLUTION BRIEF

PREPARARSI AL GDPR È
ESSENZIALE IN TUTTO
IL MONDO
Il GDPR dell'UE impone alle
organizzazioni obblighi fra loro correlati
per il trattamento dei dati personali dei
residenti nell'UE, tra cui:
• Adozione di policy e procedure volte
a garantire e dimostrare che i dati
PII dei residenti nell'UE siano trattati
conformemente al regolamento
• Tenuta della documentazione
relativa alle operazioni di
trattamento
• Valutazione dei rischi per la
sicurezza dei dati personali sia in
formato cartaceo che elettronico, tra
cui distruzione accidentale o illecita,
perdita, alterazione, divulgazione
non autorizzata, accesso ad essi,
dati personali trasmessi, archiviati o
altrimenti trattati
• Implementazione di idonei controlli
tecnici e organizzativi volti a
garantire un livello di sicurezza
adeguato al rischio
• Implementazione di procedure
volte a verificare l'efficacia dei
controlli e in linea con i risultati della
valutazione dei rischi
• Valutazione dell'impatto della
protezione dei dati sul trattamento
pianificato dei dati PII altamente
sensibili
• Comunicazione ai cittadini dell'UE
al momento della raccolta dei dati e
su richiesta diretta di informazioni e
fornitura di risposte
• In caso di monitoraggio di persone
su vasta scala o di trattamento di
categorie di dati personali speciali,
nomina di un responsabile della
protezione dei dati con il compito
di monitorare la conformità
dell'organizzazione ai requisiti del
GDPR dell'UE

Il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) dell'Unione europea (UE)
entrerà pienamente in vigore nel maggio 2018 e comporterà notevoli cambiamenti
per le organizzazioni che trattano informazioni di identificazione personale (PII,
Personally Identifiable Information) di residenti europei. Il suo obiettivo è rafforzare
e unificare la protezione dei dati delle persone all'interno dell'UE e l'esportazione
di tali dati personali all'esterno dell'UE. L'ambito di applicazione del GDPR
comprende tutte le aziende europee, nonché qualsiasi azienda che controlli o tratti
dati personali relativi a soggetti residenti nell'UE. Questi requisiti si applicano
indipendentemente dalla sede dell'organizzazione e pertanto il GDPR rappresenta
un requisito di conformità realmente globale.
L'inosservanza dei requisiti previsti dal GDPR può comportare notevoli
conseguenze negative. Per i casi di mancata realizzazione e mantenimento della
conformità, sono infatti previste sanzioni fino al 4% delle entrate annue mondiali
dell'organizzazione o fino a 20 milioni di euro, quale che sia l'importo maggiore.
Senza un approccio olistico alla conformità al GDPR, le organizzazioni potrebbero
esaurire le risorse umane e di capitale disponibili e impiegare un tempo inutilmente
lungo per prepararsi all'imminente regolamento.
Gestire con successo la conformità al GDPR richiede l'utilizzo di un approccio
basato sui rischi. Per dimostrare la conformità, le organizzazioni devono
considerare:
• I processi e l'infrastruttura dell'organizzazione in cui sono trattati o si trovano i
dati personali dei residenti nell'UE
• La valutazione dei rischi di tali processi e di tale infrastruttura
• I controlli e l'applicazione di policy e procedure volti a garantire che il trattamento
dei dati personali avvenga nel rispetto del regolamento
• I risultati dei test di controllo
• Lo stato dei problemi ancora esistenti e i piani di rientro
Adottando un approccio olistico alla conformità al GDPR, le organizzazioni possono
comprendere meglio i rischi associati alla sicurezza delle informazioni, come
definire le priorità degli investimenti per gestire i rischi in modo efficace, stabilire
le responsabilità di risk management e fornire una risposta più rapida alle lacune
individuate nel framework dei controlli di sicurezza delle informazioni.

QUATTRO AREE PRINCIPALI DI ATTENZIONE PER
AFFRONTARE IL GDPR
Se da una parte il GDPR contiene articoli molto specifici che definiscono i
particolari passaggi da adottare, dall'altra molti aspetti della conformità al GDPR
possono essere realizzati sfruttando best practice consolidate di gestione della
conformità e di data security. Basandosi sulla sua vasta esperienza di assistenza
fornita alle organizzazioni globali nell'implementazione di best practice in
materia di sicurezza, RSA ha incentrato la sua attenzione su quattro punti
principali con l'obiettivo di aiutare le organizzazioni nel loro percorso verso la
conformità al GDPR. È importante rendersi conto che la conformità al GDPR è
in definitiva una combinazione di requisiti tecnici, analisi giuridica, definizione di
processi, documentazione e supervisione umana. È pertanto consigliabile che le
organizzazioni si consultino con i propri esperti legali per individuare quali siano i
loro specifici requisiti di conformità.
Le quattro aree principali considerate da RSA come best practice e procedure
pratiche per il GDPR sono: valutazione dei rischi, risposta alle violazioni, governance
dei dati e gestione della conformità.
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VALUTAZIONE DEI RISCHI
L'articolo 32 del regolamento definisce gli elementi del processo di valutazione
dei rischi per la sicurezza per garantire che i controlli siano progettati e
implementati in modo appropriato. Un processo di valutazione dei rischi
efficace accelera l'identificazione del collegamento tra rischi e controlli interni,
consentendo una riduzione delle carenze di conformità al GDPR e migliorando le
strategie di riduzione dei rischi.

RISPOSTA ALLE VIOLAZIONI
L'articolo 33 del regolamento GDPR definisce i requisiti specifici per la notifica di
una violazione dei dati personali all'autorità di vigilanza. L'obiettivo di ogni team
addetto alla sicurezza è ovviamente quello di evitare questo tipo di violazioni,
ma le violazioni possono comunque verificarsi. Di conseguenza, molti requisiti
richiesti dalle normative vigenti in materia di protezione dei dati dei consumatori
stanno incentrandosi sulla risposta alle violazioni e al loro reporting. Nel caso del
GDPR, alcune specifiche riguardano la necessità di una completa comprensione
dei dettagli e dell'impatto di una violazione dei dati. Inoltre, il GDPR richiede la
capacità di gestire la notifica alle autorità di controllo, in genere entro 72 ore dal
momento in cui se ne viene a conoscenza. Per raggiungere questo obiettivo, è
necessaria una combinazione di processi e competenze tecniche, ad esempio in
materia di security incident management, operazioni di protezione e gestione
delle violazioni, oltre a strumenti per il monitoraggio avanzato e l'analisi dei dati
sulla sicurezza correlati al sistema e solide capacità di indagine forense.

GOVERNANCE DEI DATI
Il regolamento GDPR evidenzia come la governance dei dati sia un elemento
cruciale per controllare chi ha accesso ai dati all'interno delle organizzazioni. Le
organizzazioni devono proteggere i dati PII secondo modalità diverse e devono
poter dimostrare due diligence nella tenuta di accurati record riguardanti le
attività di trattamento, tra cui le categorie dei dati personali trattati, le finalità
del trattamento, le categorie dei destinatari dei dati PII, i trasferimenti in
paesi terzi e le relative misure di sicurezza tecniche e organizzative. Questi
requisiti rientrano nel quadro delle best practice IAM (Identity and Access
Management) e di governance dei dati utilizzate da una soluzione IAM per
proteggere le informazioni sensibili e personali. Le soluzioni di autenticazione
possono aggiungere ulteriori livelli di protezione dei dati per garantire che solo
gli utenti giusti abbiano accesso ai dati. Inoltre, una soluzione per la governance
e il ciclo di vita delle identità consente alle organizzazioni di rispondere a
due domande cruciali, ovvero se dispongono del livello di accesso giusto e se
l'accesso è conforme alle policy. Gli audit trail mostrano alle autorità di controllo
in che modo le organizzazioni stanno rispettando il GDPR e gestendo in modo
appropriato la governance dei dati e l'accesso ai dati.

GESTIONE DEL PROGRAMMA DI CONFORMITÀ
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La gestione del programma di conformità fornisce il framework necessario
per definire un ambiente scalabile e flessibile che consenta di documentare
e gestire le policy e le procedure dell'organizzazione per rispettare i requisiti
del GDPR. In questo ambito sono incluse la documentazione di policy e
standard, l'assegnazione delle relative proprietà e il mapping delle policy
rispetto alle principali aree del business, agli obiettivi e ai controlli. Attraverso
l'implementazione di un programma per le policy di conformità al GDPR, le
organizzazioni possono gestire in modo efficace l'intero processo del ciclo di vita
di sviluppo delle policy, nonché le deroghe alle policy, la conferma e l'accettazione
delle policy, e possono dimostrare il modo in cui l'ambiente di controllo sia
in correlazione con le policy e le procedure stabilite. Grazie a un processo
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organizzato e gestito per l'escalation dei problemi identificati durante i test di
controllo, è possibile ottenere piena visibilità sui rischi e la possibilità di affrontarli
in maniera tempestiva. Le organizzazioni saranno quindi in grado di risolvere più
rapidamente i problemi emergenti, creando un ambiente maggiormente proattivo e
resiliente e al contempo riducendo i costi della conformità al GDPR.

RSA: A SUPPORTO DI UN APPROCCIO OLISTICO ALLA
GESTIONE DELLA PRIVACY DEI DATI
RSA offre soluzioni di Business-Driven Security che mettono in correlazione
in modo univoco il contesto aziendale con i processi di sicurezza per aiutare le
organizzazioni a gestire i rischi e a proteggere le risorse più preziose. Le soluzioni
RSA sono progettate per consentire di individuare gli attacchi avanzati e contrastarli
in modo efficace, gestire le identità e l'accesso degli utenti e ridurre i rischi per il
business: tutti passaggi essenziali per permettere alle organizzazioni di sviluppare
una strategia olistica in risposta al GDPR.
Nel contesto dei requisiti del GDPR, esaminiamo più in dettaglio il portafoglio di
prodotti e servizi RSA e il modo in cui tali offerte possono aiutare le organizzazioni
a prepararsi per il GDPR.

RSA ARCHER® SUITE
RSA Archer® Suite è una soluzione GRC (Governance, Risk and Compliance) leader
del settore, progettata per consentire alle organizzazioni di gestire molteplici
dimensioni di rischio con soluzioni basate su best practice e standard di settore, su
un'unica piattaforma software integrata e configurabile. RSA Archer Suite include
due use case specifici volti ad aiutare le organizzazioni che intendono migliorare le
capacità di risposta ai problemi di sicurezza.
• RSA Archer Data Governance è progettato per fornire un framework che
consenta di identificare, gestire e implementare controlli appropriati per le
attività di trattamento dei dati personali.
• RSA Archer Privacy Program Management è progettato per consentire alle
organizzazioni di raggruppare le attività di trattamento allo scopo di eseguire
valutazioni dell'impatto della protezione dei dati e tenere traccia delle
comunicazioni normative e di violazione dei dati alle autorità competenti.

RSA NETWITNESS® SUITE
RSA NetWitness® Suite è una piattaforma di rilevamento e risposta alle minacce,
progettata per consentire ai team di sicurezza di rilevare e comprendere l'ambito
completo di una compromissione, utilizzando al meglio log, pacchetti, endpoint e
threat intelligence. RSA NetWitness aiuta direttamente le organizzazioni a soddisfare
i requisiti del GDPR per la protezione dei dati degli utenti nella discovery delle
minacce e nell'attività di risposta. Il sistema è progettato per effettuare la scansione
dell'intera infrastruttura alla ricerca di segnali, spesso impercettibili o nascosti, di
exploit attivi. È inoltre dotato di funzioni di analisi comportamentale e apprendimento
automatico studiate per mettere in correlazione i segnali e assegnare punteggi di
rischio per l'identificazione delle anomalie che necessitano di indagine.
A differenza dei sistemi di prevenzione tradizionali, RSA NetWitness Suite consente
di individuare le minacce che sono riuscite a penetrare nell'organizzazione. Se
non rilevati, questi exploit possono causare seri problemi all'infrastruttura e alla
proprietà intellettuale e determinare i tipi di violazioni dei dati a cui specificamente
si rivolge il GDPR.
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La piattaforma prevede inoltre un'ampia gamma di controlli, tra cui l'offuscamento,
che gli analisti della sicurezza possono sfruttare per proteggere i dati sensibili per
la privacy, senza ridurre la capacità analitica. RSA NetWitness Suite può essere
configurata in modo da limitare l'esposizione dei metadati e dei contenuti raw
(pacchetti e log) sensibili per la privacy utilizzando una combinazione di tecniche,
tra cui:
• Offuscamento dei dati: le metachiavi sensibili per la privacy possono essere
offuscate per analisti/ruoli specifici
• Applicazione della retention dei dati: i dati sensibili per la privacy vengono
conservati solo per il tempo necessario
• Audit logging: audit trail per le attività sensibili per la privacy, ad esempio i
tentativi di visualizzazione/modifica dei dati.
Ai fini del GDPR, la tempestività è un fattore assolutamente cruciale per soddisfare
il requisito di notifica di una violazione entro 72 ore. RSA Netwitness può
contribuire ad accelerare il processo di comprensione dell'ambito e della natura di
una violazione fornendo una migliore visibilità della sequenza dell'attacco.

RSA SECURID® SUITE
Alla base del GDPR c'è la necessità di stabilire pratiche, sia tecniche che
organizzative, di governance dei dati per proteggere l'accesso ai dati PII. Ciò
significa implementare tecnologie e policy IAM (Identity and Access Management)
volte a garantire che coloro che accedono ai dati PII siano effettivamente autorizzati
a farlo. La governance degli accessi consente di conoscere in qualsiasi momento
chi ha accesso a quali applicazioni e dati, di quale livello di accesso dispone, chi ha
approvato l'accesso. Permette inoltre di disporre di un audit trail che dimostri chi ha
fornito l'approvazione e il modo in cui è stato ottenuto l'accesso.
RSA SecurID® Suite, che include RSA SecurID® Access e RSA® Identity Governance
and Lifecycle, consente alle organizzazioni di ogni dimensione di ridurre al minimo
i rischi connessi all'identità e fornire un accesso pratico e sicuro per la forza lavoro
moderna. RSA SecureID Suite utilizza al meglio le tecniche di analisi dei rischi e
di riconoscimento basato sul contesto progettate per garantire che le persone
giuste abbiano accesso alle risorse appropriate, ovunque e su qualsiasi dispositivo.
Considerando i requisiti di governance dei dati e di gestione delle identità previsti
dal regolamento GDPR, questi prodotti possono svolgere un ruolo cruciale
nell'aiutare le organizzazioni a soddisfare l'esigenza fondamentale di garanzia delle
identità e degli accessi.

RSA RISK AND CYBERSECURITY PRACTICE
RSA offre una vasta gamma di servizi strategici progettati per aiutare a sviluppare
una strategia di Business-Driven Security, creare un security operations center
avanzato e dare nuova linfa al programma GRC (Governance, Risk and Compliance).
Per completare la nostra solida offerta di prodotti, offriamo inoltre il supporto per
l'implementazione e post-implementazione, in modo da consentirti di ottimizzare i
tuoi investimenti nei nostri prodotti.
Un ottimo punto di partenza per la valutazione della propria organizzazione
in relazione alle best practice per la sicurezza è RSA Risk Management
Practice. Pensato per offrire una varietà di servizi di consulenza strategici,
aiuta a ottimizzare il programma GRC (Governance, Risk and Compliance)
dell'organizzazione. Offre inoltre servizi di assistenza e aumento del personale per
aiutare a pianificare, implementare, distribuire e aggiornare i prodotti e i servizi
RSA, tra cui RSA Archer Suite.
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Un requisito fondamentale all'interno del GDPR è ovviamente la gestione efficace
ed efficiente degli incident quando effettivamente si verificano. Quando le
organizzazioni individuano una violazione della sicurezza, devono determinare con
esattezza e rapidamente che cosa è successo, in che modo è successo, l'ambito e
l'impatto della compromissione e i passaggi da intraprendere per contenerla e porvi
rimedio. Il team RSA Incident Response può aiutare a comprendere rapidamente
i dettagli e le procedure necessarie da adottare durante una violazione. In
combinazione con altre soluzioni RSA Archer, RSA Incident Response Practice è in
grado di adattare queste procedure per consentire alle organizzazioni di soddisfare
i requisiti peculiari del GDPR.
RSA Advanced Cyber Defense Practice può aiutare le organizzazioni addette alla
sicurezza a sviluppare processi, procedure, workflow e automazioni che agevolino
una risposta tempestiva e risoluta alle violazioni dei dati e ad altri cyber incident.
RSA Identity Assurance Practice può assistere le organizzazioni nell'affrontare i
requisiti di gestione delle identità previsti dal GDPR aiutandole a perseguire gli
obiettivi di crescita e al contempo riducendo i rischi per la sicurezza correlati
alle identità. I nostri servizi sono progettati per aiutare a migliorare la capacità di
eliminare le "isole di identità" che sono apparse all'interno dell'organizzazione e
creano rischi e complessità.

CONCLUSIONI
In tutto il mondo, le organizzazioni stanno attualmente valutando l'impatto del
GDPR sul business, sulla privacy dei dati e sulle operazioni di gestione. La scadenza
di maggio 2018 è ormai vicina e ogni organizzazione che opera nell'UE o tratta
dati PII di cittadini residenti nell'UE deve implementare ulteriori processi, policy
e tecnologie per evitare le pesanti sanzioni imposte dal regolamento. Realizzare
e mantenere la conformità prevista per proteggere i dati PII dei cittadini residenti
nell'UE sarà un lavoro complesso e dispendioso in termini di tempo per la maggior
parte delle organizzazioni.
RSA può aiutare le organizzazioni a sviluppare il framework necessario per
prepararsi a questo regolamento mediante l'implementazione di un approccio alla
sicurezza di tipo business-driven, garantendo una struttura di controlli e rischi
accurata, completa e pronta per le sfide normative e i rischi aziendali di oggi.
Dotata di un ambito di prodotti e servizi esclusivo, che include valutazione dei
rischi, implementazione e gestione dei controlli di sicurezza e gestione continua
della conformità, RSA può essere un partner strategico per aiutare qualsiasi tipo di
organizzazione nel percorso verso la conformità ai requisiti del GDPR.
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