SCA - Security Compliance Assessment

In questa scheda:
- Security Compliance Assessment
- Cruscotto conformità
- Esempio di relazione
- Contatti

S.C.A.

Security Compliance Assessment
Valutazione di conformità alle normative inerenti la
sicurezza dei dati

Il Security Compliance Assessment è un servizio di analisi realizzato
tramite uno specifico questionario on line che permette di analizzare e
valutare la conformità della struttura di un organizzazione alle normative in
ambito sicurezza dei dati.
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Security Compliance Assessment
Valutazione di conformità alle normative inerenti la sicurezza dei dati

Il questionario on line consiste in un percorso di domande guidate finalizzate alla realizzazione
di una relazione relativa allo stato di adeguamento alle normative per la sicurezza dei dati,
che evidenzia criticità e soluzioni.
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Esempio di Cruscotto conformità

Esempio di relazione

INFRASTRUTTURE HARDWARE
1

L’organizzazione dispone di un inventario completo e aggiornato della propria
infrastruttura hardware?

Parzialmente

L’organizzazione dispone di un inventario dei propri sistemi e apparati fisici e provvede al periodico aggiornamento per
individuare i cambiamenti
L’organizzazione non dispone di un inventario completo e aggiornato della proprio infrastruttura.
L’organizzazione deve pertanto provvedere alla defininizione di un inventario dei propri sistemi e apparati fisici e
successivamente provvedere al costante aggiornamento di tale inventario per recepire i cambiamenti che possono presentarsi
all’interno della stessa organizzazione.
L’implementazione di un intervento permette di gestire attivamente tutti i dispositivi hardware presenti in rete al fine di
permettere l’accesso ai soli dispositivi autorizzati, compresi i nuovi dispositivi, e individuare e bloccare quelli non autorizzati.
Inoltre, tramite un inventario accurato, l’organizzazione può avere una rappresentazione sempre coerente di tutte le proprie
risorse IT, massimizzare la loro affidabilità e disponibilità, supportando così le esigenze aziendali, comprese quelle del
management finanziario.
Infine, l’inventario aggiornato permette di individuare uno o più responsabili per gli asset censiti.
Riferimenti normativi:
•
Misure minime Agid ABSC 1
•
CIS CSC 1
•
COBIT 2019 BAI09.01, BAI09.02
•
ISO/IEC 27001:2017 A.8.1.1, A.8.1.2;0
•
NIST SP 800-53 Rev. 5.1, CM-8 e PM-5

2

L’organizzazione utilizza strumenti di controllo dell’integrità per verificare il corretto
funzionamento dell’hardware in uso?

Sì

L’organizzazione ha adottato degli strumenti per verificare che l’hardware in uso non sia stato compromesso a seguito di una
minaccia o di un attacco informatico.
L’organizzazione utilizza strumenti di controllo dell’integrità per verificare il corretto stato dell’hardware in uso.

3

La manutenzione, l’aggiornamento e la riparazione delle risorse e dei sistemi sono
eseguite e registrate in accordo con delle linee guida interne?

No

L’organizzazione deve eseguire la manutenzione, l’aggiornamento e la riparazione delle risorse secondo delle linee guida
interne e deve registrarne l’avvenuta esecuzione per tenere traccia di eventuali errori o problematiche.
La manutenzione, l’aggiornamento e la riparazione delle risorse e dei sistemi non sono eseguite e registrate in accordo con
delle linee guida interne.
L’organizzazione deve pertanto provvedere a sviluppare ed eseguire un piano per la manutenzione delle risorse e dei sistemi
propri, includendo revisioni periodiche rispettoi alle esigenze aziendali e ai requisiti operativi.
L’organizzazione deve, inoltre, assicurare anche l’aggiornamento dei sistemi separati dalla rete, adottando misure adeguate ai
loro livelli di criticità.
Infine, per la gestione di sistemi anti-malware, l’organizzazione deve poter forzare gli aggiornamenti manualmente per ciascun
dispositivo e la corretta esecuzione dell’aggiornamento deve esserte raccolta alla console centrale.
Riferimenti normativi:
•
D.Lgs 18/05/2018 n. 65 Art. 12(1)-(3), 14(1)-(3), 14(13)
•
Misure Minime AgID ABSC 4.5, 8.2.2

Richiedi
INFORMAZIONI
Per qualsiasi chiarimento o per raccogliere informazioni
su progetti già attuati con successo su numerosi enti,
contattaci e saremo lieti di illustrare la soluzione e
proporre un progetto personalizzato.
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