Partner Italiano di

“Stop hackers and
malicious insiders in
their tracks.”

Protezione di web ed enterprise
applications
High-risk application monitoring con
totale visibilità di ogni azione utente

«SecuPi Security Platform» protegge le applicazioni
web ed enterprise da insiders malevoli e hacker.
Grazie alla combinazione del monitoraggio dei dati
e all’analisi del comportamento degli utenti,
SecuPi rileva e previene gli attacchi in tempo reale
prima che si verifichi un danno.
Il Light Agent SecuPi monitora applicazioni sensibili
e transazioni, analizza il comportamento in tempo
reale per bloccare immediatamente gli attacchi e
protegge I dati sensibili anche con data masking
innovativo, Need to Know Enforcing e Record Level
control.

Individua minacce esterne ed interne
in real time
Previene frodi, perdite economiche
ed accesso non autorizzato ai dati in
real-time
Soddisfa I requisiti di compliant di
vari standard e regolamenti (GDPR)
Implementazione semplice e
intuitiva. Supporto Continuo.

Application-Centric Data Analytics and ProtectionTM

Platform Overview

Monitor
Controlla tutte le attività
degli utenti e segnala chi
accede e consuma dati
sensibili

Detect
Rileva le minacce interne ed
esterne attraverso l'Analisi del
Comportamento dell'Utente
(evidence-based) ed il
punteggio dinamico del Rischio

Prevent
Impedisce l'accesso non
autorizzato alle applicazioni ad
alto rischio e a dati sensibili,
bloccando attività dannose

SecuPi & GDPR : Requisiti
Il General Data Protection Regulation (GDPR) è un regolamento con cui la Commissione europea
intende rafforzare e unificare la protezione dei dati per gli individui e le organizzazioni all'interno
dell'Unione europea (UE).
Il regolamento è stato adottato il 27 aprile 2016 ed entrerà in vigore il 25 maggio 2018, dopo un periodo
di transizione di due anni e, a differenza di una direttiva, non richiede l’approvazione da parte degli stati
membri.

Il GDPR si compone di 91 articoli. In questo documento ci occuperemo solo dei 15 articoli pertinenti all’IT
e che regolano i requisiti di visibilità dei dati, del controllo degli accessi e la protezione dei dati a carico
delle organizzazioni.
Il regolamento si applica se il titolare, il responsabile o la persona è basato in UE. Inoltre, a differenza della
direttiva in vigore, il regolamento si applica anche alle organizzazioni basate al di fuori dell'Unione Europea
se trattano dati personali dei residenti dell'Unione europea.
Il regolamento non si applica al trattamento dei dati personali per le attività di sicurezza nazionale o di
applicazione della legge ("autorità competenti a fini di prevenzione, ricerca, accertamento e
perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali").
Per la Commissione europea :
«per dati personali si intende qualsiasi informazione concernente una persona fisica, sia che si
riferisce alla sua vita privata, professionale o pubblica. Può essere qualsiasi cosa, da un nome, una
foto, un indirizzo e-mail, coordinate bancarie, messaggi su social networking siti web, informazioni
mediche, o l'indirizzo IP di un computer».

Principi e Domini GDPR

• Identity and access management
• Data protection by design and by default
• Pseudonymization and Encryption
• Data Portability
• Deletion/erasure – the right to be forgotten
• Updated and accurate personal data
• Blocking/restricting processing of speciﬁed personal data in the
System
• Gather and collect extracts of personal information registered in
the System
• Personal data breaches
• Audit logs
• Personal data ﬂows
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SecuPi & GDPR : Soluzione
La piattaforma di sicurezza adattiva SecuPi comprende tecnologie e metodologie per affrontare le esigenze GDPR in
modo semplice e pratico – ovvero con Agent specifici e relativi alle applicazioni, senza altre modifiche: non sono
richieste modifiche al codice sorgente, ai database, alla rete, cambi di configurazioni o eventuali modifiche e
installazioni sugli End Point.
Una volta installato il server di gestione centrale di SecuPi (non necassario in caso di acquisto in modalità MSSP), gli
agent forniscono il necessario livello di indagine forensic, analisi, comportamenti, minimizzazione dei dati e
protezione dei dati richiesti dal GDPR.
SecuPi monitora e controlla tutti i dati ed i flussi regolamentati dal GDPR, garantendo una «Data Visibility» a 360°
facile da interpretare ed integrabile con strumenti di monitoraggio enterprise come SIEM e EDR.
SecuPi supporta inoltre la minimizzazione dei dati, la crittografia e gli pseudonimi e garantisce il provisioning del
«Need to Know» con dinamica di mascheramento, redazione, anonimizzazione, tokenizzazione e anche bloccando
l'accesso non autorizzato attraverso un gestore di policy centralizzata.
CyberSecTeam, come implementation Partner Italiano di SecuPi, garantisce un supporto totale nell’installazione e
configurazione della piatatforma nonché nella formazione del personale dell’azienda.

In esclusiva assoluta inoltre è possibile usufruire dei benefici di SecuPi in modalità totalmente gestita (MSSP)
sollevando l’organizzazione dalle problematiche di gestione (Hardware, Risorse).
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SecuPi & GDPR : Dettagli
Articolo GDPR

Supporto
SecuPi

Modalità supporto

5: Principi applicabili al
trattamento di dati personali

Full

1 (a) – monitoraggio e review completa per l'accesso e/o modifica
di qualsiasi dato personale e consente la trasparenza richiesta dal
presente regolamento
1 (c) - review completa e minimizzazione dei dati
1 (d) - monitoraggio e review completa per l'accesso e/o modifica
di qualsiasi dato personale assicurando che i dati siano conservati
accuratamente e non manipolati.
1 (f) - monitoraggio e review completa nonché classificazione e
need to know aiutano a garantire le proprietà di 'integrità e
riservatezza'

6: Liceità del trattamento

Full

Articolo che si concentra su pseudonimizzazione dei dati e
crittografia entrambe supportate e garantita da SecuPi

7: Condizioni per il consenso

Full

SecuPi permette di disabilitare immediatamente l’accesso ai dati
delle persone che hanno negato il consenso o per i quali non è
presente documentazione idonea.

8: Condizioni applicabili al
consenso dei minori in
relazione ai servizi della
società dell'informazione

Full

SecuPi permette di disabilitare immediatamente l’accesso ai dati
delle persone che hanno negato il consenso o per i quali non è
presente documentazione idonea

9: Trattamento di categorie
particolari di dati personali

Full

Supporta il trattamento di speciali categorie di dati con
mascheramento dinamico e/o auto-hide di informazioni
regolamentate come sesso, opinioni politiche etc.etc.

10 : Trattamento dei dati
relativi a condanne penali e
reati

Full

Supporta il trattamento di speciali categorie di dati con
mascheramento dinamico e/o auto-hide di informazioni
regolamentate

15: Diritto di accesso
dell'interessato

Full

I SecuPi Audit Logs forniscono informazioni leggibili, comprensibili
ed esplicite su ogni accesso, processo o manipolazione a dati
sensibili includendo masking automatico (prevenzione) e
pseudonimizzazione.

Parziale

SecuPi non modifica alcuna informazione ma solo come, quando e
se essa va visualizzata. Fornisce però audit preciso ed
immediatamente consultabile relativo ogni singola manipolazione.

17: Diritto alla cancellazione
("diritto all'oblio")
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Articolo GDPR

25: Protezione dei dati fin
dalla
progettazione
e
protezione di default

Supporto
SecuPi
Full

Modalità supporto

Data protection by Design e by Default è raggiunto attraverso il
full audit di SecuPi.
Data protection by design : ogni accesso alle informazioni
sensibili è registrato e non cancellabile
Data protection by default : SecuPi può essere configurator per
bloccare tutti gli accessi ai dati sensibili

30: Registri delle attività di
trattamento

Full

I full Audit di SecuPi, semplici ed immediati da leggere, mostrano
quale “data processor” ha avuto accesso ai dati, che attività vi ha
eseguito o che processi ha scatenato.

32 - Sicurezza del trattamento

Full

Le funzionalità di SecuPi relative a : audit logs, masking and
tokenization, garantiscono la completa protezione dei dati
sensibili e del loro trattamento. La protezione è inoltre possibile
attraverso pseudonimizzazione e crittografia dei dati personali.

33: Notificazione di una
violazione dei dati personali
all'autorità di controllo

Full

SecuPi segnala immediatamente quali dati sono stati esposti a
breach riducendo notevolmente il tempo di individuazione e
reporting, fornendo inoltre accurate informazioni per le indagini.

34: Comunicazione di una
violazione dei dati personali
all'interessato

Full

SecuPi segnala immediatamente quali dati sono stati esposti a
breach riducendo notevolmente il tempo di individuazione e
reporting fornendo inoltre accurate informazioni per le indagini

Comprehensive
Audit

Trend Analysis
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Comparativa con Dynamic Data Masking & Database
Access Monitoring
Un DDM si collega tramite una rete proxy (database proxy per Informatica o un
http proxy per Guardium). Il Database proxy ( es. Informatica) ha come note
negative, oltre ad essere un “single point of failure” :
•

•

Non è in grado di capire quando le applicazioni accedono ai dati tramite :
 “connection pools” (cache di connessioni al database) con il singolo
utente admin
 Applications cache
 Chiamate “Web service” (Web service è un metodo di comunicazione
tra due dispositivi elettronici su una rete.)
Non è in grado di capire quando uno sviluppatore accede da remoto al
database server (se fatto correttamente, vengono utilizzate le stored
procedures e non può essere fatto il parse da un proxy)

Un proxy HTTP (es. Guardium) non può essere utilizzato per l'accesso DBA /
sviluppatore:
1. Lavorare con http criptato è complesso e soggetto ad errori.
2. Può danneggiare il database ( aggiornare le tabelle del database con 'xxx')
SecuPi consiglia di utilizzare native database dynamic masking functions
(disponibile in SQL Server e Oracle), nonché native database audit configurato solo
per il monitoraggio di alcuni utenti del database.
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Integrazione con Encription Vendors
I progetti di Data Encryption sono complessi e richiedono talvolta anche anni per
essere portarli a termine.
Richiedono inoltre anche modifiche del codice (per essere utilizzati dalle API
VENDORS) impossibili nelle applicazioni pacchettizzate
e snervante ed
impegnativo in applicazioni Custom.
Se lo scopo dell’ encryption è semplicemente proteggere i dati dagli
amministratori di database, le funzioni di UDF del database dovrebbero essere
sufficienti, anche se le applicazioni potranno vedere i dati in chiaro e porterà ad
un callo delle prestazioni e possibili limitazioni nella business Analysis .

Se lo scopo dell’encryption è quello di avere la protezione dei dati e la compliance
anche per le migliaia di utenti l’impresa potrebbe risultare impossibile.
SecuPi può lavorare con encryption vendor per incorporare le loro API nelle
applicazioni senza modificare il codice e rendere progetti di encryption fattibili e
effettivi.
SecuPi
approach

DBA
Developer with
remote terminal
access to DB
server
Developer with
only network
access

Applications

Blind

DDM with
DDM via DB Proxy http proxy
(Informatica)
(Guardium)
Blind (e.g., use
export or copy DB
Blind
files)

Blind

Blind (bypass
Proxy)
Blind (e.g., use a
stored proc or
export)

Protected

Blind (uses admin
user)

Blind

Encryption via
DB agent &
UDF

Encryption via File system
Application API encryption

Protected

Protected

Blind

Blind

Protected

Protected

Blind

Blind

Protected

Blind

Costly and
impractical

Blind (uses
admin user)

Protected
Impossible
(requires code
changes)

Blind

Altri Benefici
Assets Protection

Compliance

Risultati immediati

Proteggi I tuoi asset di
maggior valore dalle minacce
interne ed esterne

Una piattaforma centralizzata
per la conformità a requisiti di
compliance e regolamenti

Riduzione esponensiale del tempo
di risposta e dei falsi positivi.

Fraud Prevention

Full Forensics

Manutenibilità

Blocca facilmente truffatori e
hacker nel tentativo di frodare le
applicazioni ad alto rischio

Fornisce piena evidenza contestuale
e forense delle attività eseguite da
un utente malintenzionato

Facile da manutenere: nessuna
richiesta di DBA, sviluppatori o
System Architect

Easy Deployment
Installazione Rapida

Deployment Methods

Ready-to-Use

Installazione rapida in poche
ore e senza la richiesta di
DBA o sviluppi software

implementazione Cloud/OnPremise con agent/agent-less

Utilizzando la metodologia di SecuPi si
ha un’evidenza immediata ed intuitiva
di cosa accade ai dati sensibili

Features
User Behavior Analytics

Data Discovery and Classification

Rileva frodi e la perdita di dati in base alle attività degli
utenti singoli e multipli. Utilizza algoritmi di confronto
basati su varietà e velocità riducendo notevolmente i
falsi positivi.

Attraverso l'identificazione e la mappatura dei flussi di dati
sensibili, è possibile classificarli rapidamente rispetto le
applicazioni, i database, gli schemi e gli oggetti.

End-to-End Visibility

Prevention and Instant Response

Ottieni la piena visibilità end-to-end di qualsiasi azione
da parte dell'utente, compresa la piena prova
contestuale e forense. Permette la precisa traccia di chi
accede a quali dati, quando e da dove.

Protegge i vostri beni senza influenzare i dati, le rete, le
applicazioni o i database. Blocca immediatamente attività
dannose mascherando o bloccando l'accesso ai dati sensibili
per far rispettare il principio di «Need To Know».

CybersecTeam & SecuPi
CyberSecTeam è la Business Unit dedicata alla cybersecurity del gruppo Digital Engineering. La partecipazione ad organizzazioni
internazionali e la continua ricerca delle migliori soluzioni e tecnologie al mondo per proteggere I propri client ci ha permesso di
diventare primi partner italiani di SecuPi.
SecuPi, fondata nel 2014 dagli inventori del Dynamic Data Masking e veterani della cybersecurity, è un azienda israeliana ad
altissimo contenuto tecnologico ed innovativo. E’ stata eletta come 2016 Gartner Cool Vendor nella categoria Digital
Workplace Security.
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