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Inventario delle risorse attive correlato a quello
ABSC 1.4: implementare, aggiornare e gestire

Analisi dettagliata dei trattamenti svolti

Elenco di software autorizzati. Regolari scansioni sui
sistemi per rilevare software non autorizzato.

Generazione automatica dei registri delle attività di
trattamento di titolari, responsabili e loro
rappresentanti

Configurazione standard per workstation, server e
altri tipi di sistemi usati dall’organizzazione.

Generazione automatica di informative e richieste
di consenso

Operazioni di amministrazione remota di server,
workstation, dispositivi di rete etc con connessioni
protette (protocolli intrinsecamente sicuri, ovvero
su canali sicuri).

Valutazione dei rischi a norma ISO 27001 (analisi e
piano di trattamento dei rischi)

Ricerca vulnerabilità con strumenti automatici che
forniscano report con indicazioni delle vulnerabilità
più critiche.
Assicurare l’aggiornamento dei sistemi separati dalla
rete, in particolare di quelli air-gapped, adottando
misure adeguate al loro livello di criticità.
Definire un piano di gestione dei rischi
Utenze amministrative: inventario, privilegi,
autorizzazione e utilizzo. Credenziali di elevata
robustezza e con distinzione tra utenze privilegiate
e non privilegiate degli amministratori. Password
sostituzioni frequenti. Registrare ogni accesso
effettuato. Utenze nominative e riconducibili ad
una sola persona.
Installare su tutti i sistemi connessi alla rete locale
strumenti atti a rilevare la presenza e bloccare
l’esecuzione di malware (antivirus locali). Tali
strumenti sono mantenuti aggiornati in modo
automatico.
Installare su tutti i dispositivi firewall, IPS personali
e antimalware, attivare scansione automatica
supporti rimovibili.
Disattivare esecuzione/anteprima/apertura
automatica di programmi, file messaggi di posta
elettronica.
Backup. Settimanale. Cifratura. Una copia esterna al
sistema.
Bloccare il traffico da e verso url presenti in una
blacklist.

Valutazione di impatto sulla protezione dei dati
Archiviazione in cloud dei documenti prodotti

