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GDPR: 3 ANNI DOPO LA PROTEZIONE DEI DATI
A distanza di 3 anni dall’entrata in vigore del Regolamento Generale dell’Unione Europea sulla protezione ed il 
trattamento dei dati, meglio noto come GDPR, vogliamo aggiornarvi su alcuni dei principali servizi che tanti Clienti 
di Agomir hanno scelto di adottare nell’ottica di essere GDPR Compliant.

Uno dei servizi che ha maggiormente riscontrato il favore dei nostri Clienti, collocabile nell’area della protezione dei 
dati, è il Backup In Cloud, una soluzione completa per il salvataggio dei dati in un’area esterna all’Azienda, in 
rispetto alla famosa regola del 3-2-1, ovvero la conservazione di 3 copie dei dati su 2 differenti storage di backup e 
con 1 copia conservata off-site. La riservatezza dei dati è garantita dalla crittografia AES a 256 bit con una chiave 
ad esclusiva conoscenza del Cliente.
I Datacenter presso i quali viene attivato il servizio sono ai livelli massimi di sicurezza e di certificazione, secondo 
le norme previste dagli standard internazionali.

BACKUP IN CLOUD (BIC)

IS AUDITING
Un ulteriore servizio è IS Auditing, ovvero un’attività di audit sui sistemi informatici del Cliente per 
verificarne lo stato di sicurezza, identificare potenziali vulnerabilità e perfezionare le strutture dedicate alla 
protezione dei dati e alla sicurezza delle informazioni. Svolto indipendentemente dalla presenza di un sistema di 
monitoraggio, il servizio si compone di due attività principali:

Contestualmente all’attività di Vulnerability Assessment (VA), verrà effettuata un’attività di verifica visiva dei log e 
dello stato dei sistemi, includendo inoltre controlli specifici sulle procedure di ripristino di un backup e sulla bontà 
dei sistemi in alta disponibilità.

VULNERABILITY ASSESSMENT (VA)
Da collocarsi nell’ambito forse più importante previsto dal GDPR, ovvero la protezione dei dati, il servizio di 
Vulnerability Assessment ha l’obiettivo di individuare le tipologie di vulnerabilità a cui è esposta una rete di 
comunicazione interconnessa ad una rete esterna (tipicamente una rete Internet).
L’attività eseguita in remoto dal personale tecnico certificato di Agomir sulla base degli indirizzi IP forniti dal Cliente, ha 
cadenza trimestrale e fornisce una serie di report consultabili via web nella pagina riservata del Cliente. Tali report 
indicano le vulnerabilità riscontrate, riassumono il livello di rischio a cui è soggetta la rete e contengono le 
raccomandazioni per eliminare le vulnerabilità scoperte. Tali raccomandazioni possono essere mitigate o risolte con:

Successivamente alle attività di Vulnerability Assessment e alle azioni di messa in sicurezza dei sistemi, il mantenimento 
dei livelli di sicurezza può essere garantito solo attraverso un costante aggiornamento dei sistemi stessi.

installazione di patch (se esistenti)
modifiche di configurazione
modifiche architetturali

Il servizio di Penetration Test è progettato per identificare la reale possibilità di frode, danno o accesso ai dati 
riservati di un’azienda. L’obiettivo è quello di sfruttare tutte le vulnerabilità rilevate durante l’attività di VA 
(Vulnerability Assessment), tracciando uno o più percorsi di intrusione per simulare complessi attacchi informatici 
eseguibili da hacker esperti. In questo modo, si potranno analizzare gli strumenti di difesa in dotazione, valutando 
di volta in volta se gli accorgimenti adottati sono risultati efficienti e quali dati, invece, sono risultati visibili sui sistemi 
compromessi. Al termine della simulazione, verrà redatta una documentazione accurata con una panoramica 
completa di quanto è stato svolto in questa fase di test, i rischi – sia interni che esterni – individuati e le vulnerabilità 
da andare a sanare. Il tutto sarà completato da prove a supporto come screenshot, estratti di archivi, ecc. 
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Per maggiori informazioni e una richiesta di preventivo potete scriverci all’indirizzo e-mail
sis@agomir.com, verrete contattati successivamente da un nostro specialista che vi fornirà maggiori dettagli.

analisi e redazione di un documento in cui sono elencati gli elementi da includere nell’attività di verifica
aggiornamento periodico del documento in seguito ad una visita trimestrale o semestrale

PENETRATION TEST (SIMULAZIONE DI ATTACCO)


