
 

 

 

Gestione dei diritti e controllo degli accessi 
al di fuori della rete 
Sicurezza e crittografia dei dati via SaaS attraverso il cloud 
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Lo stato del controllo dell'accesso ai dati  
 
Le strutture sanitarie, gli istituti finanziari, le aziende di ogni dimensione in qualsiasi settore 

mantengono sulle rispettive reti enormi volumi di informazioni. Per tutti è essenziale poter 
controllare chi ottiene i privilegi di accesso ai dati, chi può disseminarli, in quali circostanze 
tali diritti siano disponibili - e quando invece no. 

Uno degli strumenti più diffusamente implementati per il controllo dell'accesso ai dati è 
Microsoft Active Directory, che è parte integrante dell'architettura Microsoft Windows Server. 
Come altri servizi di directory quale Novell Directory Services, anche Active Directory è un 
sistema standard centralizzato che automatizza la gestione di rete dei dati utente, della 
sicurezza e delle risorse distribuite consentendo l'interoperabilità con altre directory. Il sistema 
è progttato in particolare per gli ambienti di rete. 

Attraverso Active Directory le aziende possono implementare funzionalità efficaci e 
altamente efficienti per controllare l'accesso ai dati: blocchi automatici in seguito a tentativi di 
logon errati, cartelle condivise che possono impedire lo spostamento dei dati su storage locale, 
e possibilità per l'amministratore di rete di revocare i privilegi di accesso degli utenti. 

I dati tuttavia risiedono sempre più spesso al di fuori del dominio o della rete fisica, fuori 
dalla portata di Active Directory. Il computer è uno strumento di produttività che ci 
accompagna ovunque. Non è dunque fattibile che il personale remoto (in particolare i dipendenti 
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in trasferta), per esempio, rimanga costantemente all'interno del dominio. Non solo i dati 
possono essere memorizzati su laptop portatili, ma possono essere anche copiati in modo 
rapido ed economico su supporti ottici (CD e DVD), flash drive (chiavette USB) e hard disk 
rimovibili capaci di contenere interi gigabyte o terabyte di informazioni aziendali potenzialmente 
sensibili. Questi dispositivi possono essere facilmente smarriti o sottratti. Come poter dunque 
estendere anche a questi dispositivi il controllo e la gestione centralizzata di accessi e diritti 
in modo simile ad Active Directory? 

La risposta è nel cloud 
La rete e il modo in cui la definiamo sono in continua espansione. La rete si è diffusa 

ovunque, è diventata affidabile e prontamente disponibile per mezzo di una varietà di punti di 
accesso come Wi-Fi, banda larga, comunicazione cellulare e WiMax. Se ciò ha contribuito ad 
allargare la distribuzione dei dati (e le inevitabili violazioni dei dati stessi), i controlli di rete e la 
sicurezza di questi dati non hanno tenuto il passo. Questi dati sono fuori dalla portata del 
controllo sugli accessi, della gestione dei diritti e della sicurezza dei tool per la gestione di 
rete come Active Directory. 

Siamo convinti che questi controlli debbano estendersi ovunque si trovino i dati, e che si 
debbano sfruttare il cloud e tool automatizzati per implementare il controllo e la sicurezza. Un 
modo per controllare l'accesso ai dati su dispositivi non fisicamente connessi a una rete locale 
è quello di rivolgersi al cloud. I tool per la sicurezza basati sul cloud mettono a disposizione 
report e informazioni sull'utilizzo e la sicurezza permettendo a un amministratore di agire 
manualmente nel momento in cui una connessione al cloud è disponibile, e automaticamente 
quando invece non lo è. I responsabili della sicurezza dei dati useranno questi tool per definire 
e controllare chi ha accesso ai dati e quando, in modo simile a quanto fa un amministratore 
Active Directory all'interno di un dominio adeguatamente pianificato. 

Quelli che seguono sono tre casi di studio basati su eventi realmente avvenuti. Ciascuno 
di essi illustra una situazione potenzialmente rischiosa e costosa nella quale la sicurezza 
passiva si è dimostrata insufficiente e dove invece un controllo dinamico degli accessi e della 
gestione dei diritti avrebbe potuto minimizzare il rischio. 
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 Caso # 1: Los Angeles International Airport 
Un viaggiatore scomodamente seduto nell'area gate del terminal American Airlines sta 

controllando la posta elettronica sul suo laptop. Un'improvvisa agitazione presso il tabellone 
delle partenze lo fa involontariamente sospirare. Un altro ritardo del suo volo? Un precedente 
cenno col capo e uno scambio di saluti con un altro passeggero in attesa lo convince ad avere 
fiducia nello sconosciuto. “Potrebbe gentilmente tenere d'occhio le mie cose per un momento 
mentre vado a vedere di cosa si tratta?”, chiede il viaggiatore. “Certamente, nessun problema”, 
risponde lo sconosciuto. Dopo aver saputo di un altro ritardo di 45 minuti, il viaggiatore torna al 
suo posto per scoprire che lo sconosciuto si è volatilizzato insieme al suo laptop. 

Questo atteggiamento di fiducia non è raro. Il lettore può aver sperimentato situazioni simili 
in un aeroporto o anche nel bar vicino all'ufficio. Una ricerca condotta da Ponemon Institute per 
conto di Dell Computer ha calcolato che ogni settimana vengono smarriti negli aeroporti 
statunitensi ben 12.000 laptop (1.200 alla settimana solo al LAX di Los Angeles). Quasi il 70% 
dei PC smarriti non è mai stato recuperato. Cosa più preoccupante, il 65% del campione 
intervistato ha ammesso di non intraprendere azioni per proteggere i dati durante viaggi e 
trasferte. 

Come nello scenario dell'aeroporto, il fastidio di spegnere il PC prima di portarlo con sé, che 
sarebbe la scelta sensata e sicura, passa solitamente in secondo piano rispetto a produttività e 
comodità. E che dire della crittografia? La crittografia potrebbe essere considerata una forma di 
“controllo passivo sugli accessi”, ma in uno scenario frequente come quello descritto sopra 
sarebbe una soluzione inefficace. Una volta che un computer è autenticato, come lo era nella 
situazione appena vista, i dati risultano decifrati (o in uno stato decifrabile) rendendo inutile la 
crittografia. 

Vale la pena notare come la crittografia sia uno strumento basilare necessario per la 
protezione dei dati che viene imposto per la conformità a un crescente ventaglio di normative 
legislative e di settore come l'Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), il 
Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), le varie leggi che impongono la 
comunicazione alle parti interessate in caso di violazione, il Fair and Accurate Credit Transaction 
Act (FACTA), il Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA) e la legge Sarbanes-Oxley (SOX). 

Non sarebbe utile disporre della capacità di controllare l'accesso ai dati indipen-
dentemente dal fatto che un utente autorizzato abbia acquisito tali dati in una situazione nella 
quale essi non erano protetti dalla crittografia? Tool di questo genere possono estendere la 
sicurezza e la protezione della rete anche negli angoli più lontani dell'ambiente tracciato dalle 
più moderne definizioni di rete aziendale. Le organizzazioni hanno bisogno della capacità di 
gestire/modificare l'accesso ai dati sensibili su PC. Questa capacità risulta essenziale dal 
momento che gli utenti remoti non possono essere gestiti. Gli utenti potrebbero mettere a 
repentaglio la sicurezza scrivendo le password su un pezzo di carta o evitando di applicare un 
po' di buon senso (come il viaggiatore in aeroporto), oppure potrebbero smettere di essere 
autorizzati a seguito di un licenziamento o del termine della collaborazione. 

La protezione contro queste eventualità è disponibile all'interno del dominio di rete. Le 
aziende hanno però bisogno di controlli simili al di fuori del dominio. Il cloud può fornire una 
protezione del genere. E anche se la connessione Internet remota può essere non sempre 
disponibile, essere protetti per la maggior parte del tempo è decisamente meglio che non essere 
protetti per nulla.  
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Caso # 2: Lady Gaga  
Nel 2010 l'ormai famigerata organizzazione WikiLeaks aveva rilasciato oltre 250.000 

documenti contenenti comunicazioni confidenziali scambiate tra gli Stati Uniti e altri Paesi del 
mondo. Queste informazioni erano state trasmesse a WikiLeaks dal soldato scelto Bradley 
Manning mentre si trovava dispiegato in Iraq. Il soldato Manning aveva semplicemente copiato 
(masterizzato) le informazioni su un CD di Lady Gaga che aveva successivamente spedito 
per posta. Una direttiva del 2008 emessa dal Dipartimento statunitense della Difesa proibiva 
l'utilizzo di chiavette USB e altri dispositivi storage sui computer del Pentagono e delle 
Forze Armate, ma il divieto non era esteso ai lettori di CD che sono quasi sempre presenti 
nei computer. 

Come nel caso del viaggiatore dell'esempio precedente, le organizzazioni devono poter 
gestire o modificare i controlli sugli accessi e sui diritti. Anche se i comportamenti illeciti sono 
difficili da prevenire (a meno di non bloccare completamente l'accesso ai dati), occorre 
comunque prestare attenzione in modo da allocare la gestione dei diritti solamente a coloro 
che assolutamente ne hanno bisogno. Allo stesso modo, le aziende devono essere in grado 
di revocare l'accesso ai dati sui dispositivi storage periferici compromessi una volta che si 
venga a sapere del loro smarrimento o furto, anche quando i dati risiedono al di là della visibilità 
o del controllo di un dominio di rete. Il controllo delle possibili fuoriuscite di dati richiede 
pianificazione, e le aziende hanno bisogno di tool capaci di modificare i diritti. 

Le circostanze possono mutare rapidamente. Una persona può passare istantaneamente 
dall'essere autorizzata al non esserlo. Variazioni del genere devono poter essere implementate 
al di fuori del dominio; quindi, il controllo di rete deve estendersi oltre i confini della rete 
tradizionale. 

Caso # 3: AlphaGraphics  
Chiavette USB talmente economiche da poter essere considerate praticamente usa e getta 

si trovano pressoché in tutti gli uffici su ogni scrivania, tipicamente scollegate dai PC, prive di 
laccetti ed etichette o informazioni relative ai loro contenuti. Questo è stato il caso di Joe (nome 
di fantasia), dell'ufficio Marketing di un'azienda, che era alla ricerca di un modo pratico per 
inviare il file di una brochure ad AlphaGraphics, una locale tipografia. “Bob (altro nome di 
fantasia), hai una chiavetta da prestarmi?”, aveva chiesto Joe. “Come no”, la risposta di Bob. 
“Puoi usare questa qui. Non ricordo da dove mi arrivi”. 

Alle prese con una scadenza ravvicinata, Joe aveva quindi copiato il file sulla chiavetta poi 
fatta recapitare alla tipografia. Istruzioni poco chiare avevano fatto sì che la tipografia dovesse 
cercare i file da stampare: ma sulla chiavetta c'era molto di più di quanto Joe e Bob potessero 
immaginare. La tipografia aveva infatti trovato un file contenente nomi di clienti, i numeri delle 
loro carte di credito e i codici personali della sicurezza sociale. Fortunatamente, lo 
stampatore avvisò Joe e il materiale sensibile venne immediatamente cancellato. 

In questo caso la chiavetta USB era stata spedita all'esterno dell'azienda senza essere 
cifrata. Non c'era ragione perché Joe o Bob pensassero a un possibile rischio. La chiavetta, 
peraltro, non apparteneva nemmeno a Bob: era stata smarrita da Mary dell'ufficio finanziario. 
Pur essendo consapevole di averla perduta, Mary non aveva modo di sapere dove potesse  
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trovarsi, se fosse vulnerabile o se in qualche modo potesse essere stata compromessa. Mary 
pensava che la chiavetta fosse finita in fondo a qualche cassetto dove non poteva trovarla. Non 
c'era nulla che potesse fare in proposito. 

I dati durano per sempre. Le aziende hanno bisogno di crittografare e controllare chi può 
accedervi e in quali condizioni. Un tale controllo deve essere dinamico dal momento che le 
circostanze cambiano. Mary sapeva di aver perso la chiavetta USB ma non poteva farvi nulla. I 
suoi dati erano alla mercé di chiunque ne fosse entrato in possesso: per fortuna sono stati trovati 
da un buon Samaritano di AlphaGraphics, poiché avrebbero potuto finire in mani peggiori. Cosa 
sarebbe accaduto invece se l'azienda avesse potuto obbligare a cifrare i dati e imporre 
l'autenticazione mediante username/password per potervi accedere? Senza credenziali 
sufficienti, una persona non autorizzata non avrebbe potuto consultare le informazioni criptate. 

Centralizzazione di crittografia, controllo degli accessi e 
gestione dei diritti  

Un lieto fine per i casi rischiosi di cui sopra 

La definizione di rete aziendale sta cambiando, crescendo sia di ambito che di portata. 
Occorre ora considerare che una rete ricomprende qualsiasi luogo nel quale i suoi utenti si 
avvalgono di strumenti informatici, risorse e dati per effettuare le rispettive attività. Questo lavoro 
viene sempre più frequentemente svolto esternamente al perimetro delle sedi fisiche delle 
aziende e fuori dalla vista di colleghi e management. Il collegamento che rende possibile la 
nuova rete è Internet, il cloud. Implementata tramite banda larga, rete cellulare o Wi-Fi, questa 
connessione ha reso possibile o ha migliorato la produttività del personale in contesti 
precedentemente non immaginabili. I dati - i sensibili dati aziendali - si trovano ora ai confini di 
questa nuova rete. 

Tutto a posto, dunque? Sì... e no. Non vi sono praticamente limiti ai contesti nei quali i 
dipendenti possono essere produttivi. Tuttavia, i tool per la gestione centralizzata dei servizi di 
rete tradizionali come Active Directory nei domini Microsoft Server non possono raggiungere 
questi ambiti. Proprio come il Far West, la nuova frontiera è praticamente uno stato senza leggi. 
La crittografia è stata individuata come un requisito di conformità da una crescente varietà di 
nuove leggi e norme di settore. La crittografia fornisce una sorta di controllo passivo sugli 
accessi ai dati residenti sui laptop, e in misura minore anche su altri dispositivi storage. Da sola, 
tuttavia, la crittografia non è sufficiente. Perché? Perché nella nuova frontiera le cose 
cambiano, Gli utenti autorizzati possono rapidamente perdere i loro privilegi di accesso. PC, 
supporti ottici e dispositivi flash possono finire in mani indesiderate. Dipendenti infedeli possono 
cercare un proprio tornaconto dai dati sensibili di un'azienda. Anche i dipendenti animati da 
buone intenzioni ma distratti possono esporre inavvertitamente i dati sensibili di fronte a occhi 
non autorizzati. Il presente documento ha evidenziato le casistiche più frequenti mediante tre 
esempi reali; in ciascuno di essi la sola crittografia è stata insufficiente o inefficace a causa della 
mancanza di una sua applicazione fatta rispettare centralmente. In secondo luogo, e proprio 
perché le cose possono cambiare velocemente, un'organizzazione deve essere in grado di 
determinare dinamicamente chi può scrivere dati su quali dispositivi e in quali condizioni 
(“gestione dei diritti sui dati”) e controllare l'accesso di chi può leggere tali dati (“controllo sugli 
accessi”). 
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Esempi rivisitati 
Gli abbonamenti e i servizi Beachhead forniscono una crittografia gestita centralmente e 

possono estendere il controllo di accessi e diritti anche al di fuori della rete sfruttando il 
medesimo canale di comunicazione (Wi-Fi, rete cellulare ecc.) che ha dato vita a questo nuovo 
paradigma di rete. 

Rivediamo dunque le tre casistiche descritte prima alla luce degli specifici tool Beachhead 
per la protezione dei dati che avrebbero potuto neutralizzare le minacce. 

Caso #1: Laptop smarrito o rubato in aeroporto mentre è acceso per controllare la 
posta 

Accorgendosi che il suo laptop aveva preso il volo, l'utente avrebbe immediatamente 
chiamato l’assistenza tecnica che avrebbe probabilmente modificato lo stato del dispositivo 
a “smarrito” o forse “sottratto”. Al successivo contatto Internet automatizzato (e silenzioso) con 
il server Beachhead, l'agent installato sul laptop avrebbe rilevato il cambio di stato ed eseguito 
le conseguenti azioni di risposta previste per proteggere i dati. Nel caso di stato “smarrito”, le 
chiavi di cifratura sarebbero state immediatamente eliminate rendendo impossibile l'accesso 
ai dati. Se l'impostazione fosse diventata “sottratto”, tutti i dati sarebbero stati cancellati 
secondo gli standard DOD rendendo inutilizzabile il computer. 

Caso #2: Dipendente pubblico infedele che copia dati sensibili su un CD di Lady Gaga 
a scopo illecito  

Diverse protezioni disponibili attraverso Beachhead avrebbero potuto essere state utilizzate 
per mitigare o neutralizzare questo evento. Per prima cosa, l'amministratore di Beachhead 
avrebbe potuto identificare i diritti in possesso a quel particolare utente. Era possibile 
scrivere dati su un supporto ottico, e nel caso, in quali circostanze? Per esempio, quell'utente 
(o gruppo di utenti) avrebbe potuto scrivere dati su CD leggibili esclusivamente all'interno 
dell'organizzazione. O, forse, quell'utente avrebbe potuto scrivere sul supporto esclusivamente 
dati crittografati richiedendo un'autenticazione via cloud basata su username/password. I 
privilegi di autenticazione sono sotto il controllo dell'amministratore e possono essere revocati 
così che i dati non possano essere autenticati e consultati. Inoltre, qualora il grado di rischio sia 
elevato, l'amministratore può disabilitare il disco la prima volta che un utente non autorizzato 
tenti di autenticarlo. 

Caso #3: Chiavetta USB “trovata” e utilizzata per consegnare un lavoro di stampa ad 
AlphaGraphics  

In modo simile, Beachhead implementa controlli sugli accessi e gestione dei diritti anche 
per i dispositivi flash USB. L'amministratore avrebbe imposto la crittografia dei dispositivi flash 
USB in qualunque circostanza per tutti gli utenti appartenenti all'organizzazione. Inoltre, la 
decifrazione dei dati può avvenire solamente dopo aver completato l'autenticazione mediante 
username e password. Né Bob né Joe avrebbero avuto le credenziali necessarie a decifrare i 
dati, né li avrebbero potuti decifrare anche volendo. Non appena la chiavetta USB fosse stata 
inserita nel computer di Joe, avrebbe stabilito immediatamente una connessione silenziosa con 
il server Beachhead che avrebbe determinato l'avvenuto smarrimento del dispositivo come 
comunicato da Mary all'IT. I contenuti della chiavetta sarebbero stati subito eliminati per evitare 
qualunque rischio di esposizione delle informazioni. L'intero scenario sarebbe stato impedito fin 
dall'inizio. 
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Beachhead SimplySecureTM Management System 
Protezione completa dei dati mobili  

SimplySecureTM permette alle aziende di imporre la crittografia dei dati sensibili 
sull'intero parco di dispositivi mobili in maniera rapida, facile e senza impatti significativi 
sugli utenti né sul lavoro dell'IT. SimplySecureTM viene installato e gestito attraverso 
comunicazioni Internet sicure (mediante cloud) così da poter raggiungere letteralmente in un 
solo giorno la conformità con una crescente varietà di obblighi normativi. Non c'è bisogno di 
installare localmente il sistema crittografico su ciascun dispositivo mobile e non occorrono 
investimenti né supporto per l'infrastruttura hardware/software IT. Infine, gli utenti non 
sono assolutamente coinvolti nel funzionamento del tool e possono continuare ad adoperare 
il loro dispositivo – sia esso personale piuttosto che aziendale – esattamente come sempre. 
Questo approccio innovativo alla crittografia e alla sicurezza dei dati permette di implementare 
la conformità senza tuttavia influire negativamente sulla produttività dei dipendenti. 

Alcune leggi e norme di settore vanno oltre la crittografia dei dati personali. Una persona 
non autorizzata che sia in possesso della password necessaria ad autenticare un dispositivo 
mobile è immediatamente in grado di accedere ai dati precedentemente crittografati. 
SimplySecureTM fornisce all'azienda la possibilità di eliminare o controllare l'accesso ai dati 
a rischio presenti su un dispositivo qualora un utente non autorizzato riesca ad accedervi. 

Beachhead ti invita a scoprire tutta la protezione completa offerta da SimplySecureTM 
Management System per ottenere un livello senza precedenti di controllo e sicurezza dei dati 
personali residenti sul tuo parco di dispositivi di comunicazione e mobile computing. 

 

www.achab.it/SimplySecure 


