
 

 

 

Dati, dati ovunque 
Considerazioni IT per il controllo dell'accesso ai dati su endpoint: 
la sola crittografia è sufficiente? 

Traduzione dall’originale di Cam Roberson.  
Edizione maggio 2013. 

L'esperienza diretta di altre organizzazioni IT  
 
Organizzazioni grandi e piccole di ogni settore hanno la responsabilità del mantenimento 

di enormi quantità di informazioni all'interno delle rispettive reti. Per queste organizzazioni è 
essenziale controllare chi possa accedere ai dati, chi possa diffondere i dati sensibili e in quali 
circostanze. Per queste esigenze i professionisti IT si sono sempre avvalsi di strumenti come 
Microsoft Active Directory e altri tool per la sicurezza delle LAN che controllano l'accesso ai 
dati attraverso permessi (come l'autenticazione) e/o blocchi basati sull'utilizzo improprio (come 
i tentativi errati di login). 

Pur se efficaci all'interno dei confini elettronici di un dominio o di una LAN, queste soluzioni 
si rivelano inutili quando si voglia estendere la protezione a dati situati esternamente al 
raggio d'azione dei controlli di sicurezza di domini e LAN. La proliferazione incontrollata dei 
dati prodotti dai dipendenti ha portato sempre più informazioni a risiedere al di fuori della 
protezione offerta dall'ambiente a porte chiuse rappresentato da un dominio. I dati vengono 
duplicati su PC e smartphone, copiati per backup e trasferiti su minuscoli flash drive, il tutto 
al di fuori dei controlli della protezione LAN. E dal momento che i dipendenti risultano molto 
più produttivi ed efficienti quando i dati sono a portata di mano, la copia e la decentralizzazione 
dei dati si sono intensificate anche nel caso delle organizzazioni che ritengono che le 
informazioni dovrebbero risiedere esclusivamente nel cloud. 

Con la maturazione dell'informatica e delle comunicazioni, la sfida di controllare l'accesso ai 
dati si fa solo più complicata. I dipendenti accedono ai dati aziendali e li manipolano sugli 
smartphone e sui tablet acquistati personalmente. Questo ambiente “Bring Your Own Device”
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(BYOD) ha ulteriormente aggravato il fenomeno della duplicazione, proliferazione e 
consultazione di dati aziendali sensibili. Nel contempo, secondo una tendenza che si 
prevede continuare, i laptop stanno facendosi sempre più piccoli e mobili attenuando la 
distinzione tra un telefono, un tablet e un personal computer. Chi ha la responsabilità di 
proteggere i dati di un'azienda deve affrontare la concreta prospettiva secondo la quale gli 
stessi dati sensibili possono trovarsi a risiedere su molteplici dispositivi all'interno di file 
di diversa tipologia e denominazione. 

Le sfide per i professionisti della sicurezza IT 
Da questa nuova realtà in evoluzione scaturiscono tre importanti sfide per i professionisti 

della sicurezza. La prima è quella di riuscire ad assicurare che i dati residenti al di fuori del 
dominio possano essere raggiunti solamente dal personale autorizzato e solamente per il 
periodo di tempo che occorre. Un'autorizzazione non è mai concessa a tempo indeterminato. 
L'accesso dovrebbe essere limitato a un periodo finito di tempo dal momento che, anche se la 
necessità di accesso e la rilevanza dei dati diminuiscono man mano, i danni provocati da un 
utilizzo illecito restano comunque sempre invariati. Le informazioni relative alla carta di credito 
di un ex cliente, per esempio, possono essere diventate inutili per l'azienda ma il rischio 
potenziale e l'impatto finanziario di una sottrazione di quei dati non vengono meno. 

La seconda sfida è quella di proteggere questi dati esterni attraverso una vasta e crescente 
gamma di dispositivi informatici e storage. I progressi tecnologici e la compressione dei cicli di 
vita dei prodotti velocizzano l'obsolescenza portando a un superiore turnover dell'hardware. 
Spesso i dati rimangono sui dispositivi ritirati dall'utilizzo che non vengono “ripuliti” in maniera 
appropriata. Inoltre, le piccole dimensioni di alcuni dispositivi possono aumentare la probabilità 
di furto o smarrimento con i dati potenzialmente sensibili lasciati intatti e privi di protezione. 
Infine, vi è una crescente varietà di tool di produttività che scaricano i dati su molteplici dispositivi 
utente aumentando la proliferazione delle informazioni sensibili. Le aziende possono sentirsi al 
sicuro convinte che vi sia un'unica copia dei dati presente nel cloud sotto forma di backup, ma 
in realtà numerose copie possono esistere su numerosi endpoint differenti. 

La terza sfida riguarda il rispetto della conformità normativa con gli obblighi di legge e i 
requisiti di settore che governano i dati: per esempio 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) che, collettivamente, riguardano praticamente qualsiasi azienda 
operante in ogni settore. La maggior parte di questi obblighi di conformità prescrive 
specificamente la crittografia dei dati quale metodo di protezione. La crittografia, tuttavia, non 
sempre fornisce all'azienda anche il controllo sugli accessi. 

Qualsiasi persona in possesso di credenziali o di autenticazioni dispone di accesso ai dati 
crittografati. Ciò non comprende solamente le persone che sono autorizzate, ma anche coloro 
che non lo sono e coloro la cui autorizzazione sia scaduta, come nel caso di un dipendente o 
un fornitore esterno che non lavorino più per l'organizzazione ma che siano ancora in possesso 
di un dispositivo contenente l'autenticazione. È chiaro che per implementare e controllare 
l'accesso ai dati occorre qualcosa di più della crittografia. 
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La risposta di Beachhead SimplySecureTM 
Tool automatizzati e comunicazione via Web per controllare l'accesso ai dati 

Per affrontare queste sfide, le aziende hanno bisogno di una strategia completa che 
comprenda il controllo dell'accesso ai dati, la copertura di un ampio spettro di data 
repository su endpoint e l'applicazione obbligatoria della crittografia (ovvero la 
conformità). Beachhead possiede la risposta, che fa leva sul cloud e su tool automatizzati per 
promuovere la comunicazione ed estendere i controlli sull'accesso in tempo reale ai dispositivi 
su cui risiedono i dati. Attraverso un'intuitiva console gestita da cloud, Beachhead implementa 
la crittografia obbligatoria e il controllo dell'accesso ai dati su una ampia varietà di endpoint e 
dispositivi storage. Ecco di seguito quattro esempi del modo in cui Beachhead risolve la sfida di 
come controllare quali utenti, dove e quando possano accedere ai dati in ognuna delle 
condizioni descritte nella sezione precedente. 

Esempio 1: Il controllo sugli accessi inizia con la crittografia 

I dati aziendali sensibili residenti su un dispositivo informatico smarrito o sottratto 
presentano un obiettivo invitante per qualsiasi malintenzionato. Occorre dunque un 
meccanismo che permetta di controllarne l'accesso. La crittografia, anche se di per sé non 
rappresenta una soluzione completa per la sicurezza dei dati, offre comunque un controllo 
sugli accessi. Se il computer è spento, non è stato autenticato e la password non è conosciuta 
né può esserlo, allora la crittografia impedisce di fatto l'accesso ai dati. E se la persona in 
possesso del computer smarrito o sottratto tenta di rimuoverne l'hard disk e leggerlo da un 
differente computer o sistema operativo, l'azienda continua a mantenere il controllo sugli 
accessi dal momento che i dati cifrati sono totalmente incomprensibili. Tutti i tool Beachhead 
partono dall'applicazione della crittografia come mezzo necessario per rispettare un crescente 
elenco di obblighi normativi e di settore fornendo alle aziende uno scudo dai costi e dalla 
pubblicità indesiderata che scaturiscono dalla perdita di dati privati o confidenziali non protetti. 

Esempio 2: Quarantena o eliminazione dei dati su smartphone 

L'adozione di smartphone e tablet basati su sistemi operativi Apple iOS e Google Android 
è esplosa sul mercato business delle aziende. In molti casi questi dispositivi vengono scelti e 
acquistati direttamente dai dipendenti delle aziende. Sfortunatamente per i professionisti della 
sicurezza, l'utilizzo lavorativo e l'utilizzo personale di questi dispositivi si mescolano 
frequentemente insieme. Piccoli e altamente mobili, questi dispositivi possono essere smarriti 
facilmente e rappresentano un obiettivo di alto valore per un ladro. Le aziende devono 
assicurarsi che i propri dati sensibili residenti su telefoni e tablet – di proprietà dell'azienda 
stessa piuttosto che dei dipendenti – non possano essere compromessi. I moduli SimplySecure 
per Android e iOS implementano il controllo sugli accessi gestito dall'azienda sotto forma di 
policy per la password, crittografia e possibilità di mettere in quarantena o distruggere i dati 
sensibili in caso di tentativo di accesso non autorizzato. Questi controlli, come quelli progettati 
per molti dispositivi informatici e storage esterni, vengono gestiti attraverso l'apposita console 
di Beachhead SimplySecureTM avvalendosi della connettività wifi o cellulare. 
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Esempio 3: Autenticazione USB attraverso il cloud  

Le chiavette e gli hard disk esterni USB sono altamente suscettibili di smarrimento o 
furto a causa delle loro piccole dimensioni, del basso costo, dell'alta densità e della facilità di 
trasporto. I dati contenuti in questi dispositivi hanno tipicamente una vita utile breve. È quindi 
essenziale che, al passare del tempo e con la probabilità che questi dispositivi vengano persi, 
rubati o semplicemente dimenticati chissà dove, i dati in essi contenuti non risultino accessibili 
a persone non autorizzate. SimplySecureTM implementa crittografia, gestione dei diritti e 
controllo sugli accessi. L'azienda può applicare una policy che imponga l'autenticazione via 
cloud mediante username e password prima che i dati vengano decifrati e quindi resi disponibili 
al possessore del dispositivo. Qualora si determini che il dispositivo è a rischio, l'utente non 
potrà accedere ai dati nemmeno inserendo il set di credenziali corretto. I dati resteranno invece 
cifrati e inaccessibili fino a quando l'amministratore SimplySecureTM non ne permetterà 
nuovamente l'accesso. 

Esempio 4: Quarantena dei dati 

La crittografia può implementare il controllo sugli accessi e dovrebbe essere adottata da 
tutte le aziende. Ma, come detto, la crittografia è una soluzione passiva che non può evitare 
l'accesso ai dati una volta che il computer sia stato autenticato. I punti che seguono sono 
solo un elenco parziale delle circostanze nelle quali la sola crittografia non può proteggere i dati: 

• Il computer viene rubato mentre è acceso. 
• L'utente del computer perde la sua autorizzazione (es. per licenziamento) ma resta 

in possesso del computer. 
• La password viene rubata insieme al laptop (magari perché è scritta in un'agenda 

lasciata nella borsa del computer). 
Deve esserci un modo per impedire l'accesso a questi dati o precluderlo sotto una qualsiasi 

di queste condizioni. Beachhead SimplySecureTM Management System permette a 
un'azienda di garantire che l'accesso ai dati sia effettivamente rimosso anche qualora 
l'autenticazione sia effettuata con successo con qualsiasi mezzo. Qualora il dispositivo smarrito 
o sottratto venga successivamente recuperato o l'utente sia nuovamente autorizzato a 
consultare le informazioni, l'amministratore SimplySecureTM può ripristinare le informazioni in 
formato leggibile mettendo così termine alla quarantena. 
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