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Introduzione
Il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) porterà,
con molto ritardo, una modernizzazione e un'armonizzazione in
materia di tutela della vita privata e di protezione dei dati in tutta
l'Unione Europea (UE). Sostituisce la legislazione che era stata
elaborata prima che i telefoni diventassero intelligenti e arrivasse
il cloud a trasformare il business.
Molto è stato scritto sulle sanzioni - che possono
essere pesanti - associate alla non conformità con il
GDPR. Però, piuttosto che focalizzarsi sulle sanzioni,
i professionisti della sicurezza dovrebbero considerare
il GDPR come un'opportunità d'oro. Un'occasione per
focalizzare l'attenzione del management sulle pratiche
migliori in materia di privacy e protezione dei dati di cui
siamo promotori da anni.
Questa guida intende fornire un aiuto per prepararsi al
GDPR. Descrive i dati e le cifre principali, le domande che
le aziende dovrebbero porre per valutare la loro fase di
preparazione e un kit di strumenti completo per aiutarle
a sviluppare le capacità necessarie per essere pronte
per il GDPR. Infine, include un breve documento di
riferimento che copre le informazioni principali sulle quali
i professionisti della sicurezza devono essere preparati.
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1.	Da sapere: i dati essenziali relativi al GDPR
2.	Che livello di preparazione al GDPR ha raggiunto
la tua azienda? 10 domande da porsi
3.	Le competenze necessarie per essere pronti
al GDPR
4.	Misurare i risultati della sicurezza
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1. D
 a sapere: i dati essenziali relativi al GDPR
■■

■■

■■

■■

■■
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Il regolamento generale sulla protezione dei dati
(GDPR) è stato approvato dal parlamento europeo
il 14 aprile 2016. Entrerà in vigore a partire dal
25 maggio 2018.

25 maggio 2018
Entrata in vigore del GDPR

Il GDPR sostituisce la Direttiva sulla protezione dei dati
95/46/EC ed è stato sviluppato per armonizzare le
normative in materia di protezione dei dati in Europa
e rafforzare i diritti dei singoli.

Sostituisce la Direttiva sulla
protezione dei dati 95/46/EC

In qualità di normativa (non una direttiva), verrà
applicata immediatamente in tutti i territori dell'Unione
Europea. Non è necessario che i singoli paesi
approvino leggi individuali.

Una normativa,
non una direttiva

Le sanzioni associate alla violazione del GDPR
sono significative, laddove le sanzioni più elevate
comportano multe fino a 20 milioni di euro o il 4%
del fatturato globale annuo, a seconda di quale sia
l'importo maggiore.
La protezione dei dati by design è un principio
fondamentale per il GDPR. Ciò significa che la
protezione e la privacy dei dati dovrebbero essere una
priorità in tutte le aziende, non un'attività secondaria.
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Multe ﬁno a 20 milioni di Euro o
pari al 4% del fatturato globale

Protezione dei dati by
design, un'attività prioritaria
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2. C
 he livello di preparazione al GDPR
ha raggiunto la tua azienda?
Il GDPR è una legislazione vasta. Da dove deve partire
un'azienda? Abbiamo riunito un team di esperti in
materia di privacy, conformità e tecnologia per elencare
le domande chiave a cui qualsiasi azienda dovrebbe
pensare in relazione alla conformità GDPR.
Per molte aziende, le domande sono: "Da dove inizio?"
e "Quali sono le priorità?".
I responsabili dell'azienda e quelli della sicurezza
dovrebbero prendere in esame con occhio critico i loro
programmi per la protezione dei dati esistenti e quindi
porsi le seguenti 10 domande. Account manager e
progettisti pre-vendita dovrebbero utilizzare queste
domande nelle conversazioni con i clienti relative al GDPR.

1. Esiste una cultura della protezione e della
consapevolezza dei dati nella nostra azienda?
È essenziale che tutte le persone - dai dirigenti
agli utenti, amministratori e sviluppatori- siano
formate, certificate e pronte a promuovere una
cultura della protezione dei dati e della privacy
by design all'interno dell'organizzazione. In molte
circostanze, per prepararsi alla nuova normativa
è necessaria la nomina di un responsabile della
protezione dei dati, che ha la responsabilità della
conformità organizzativa e della comunicazione
con le autorità di vigilanza. Questo nuovo ruolo e il
supporto del management aziendale sono essenziali
per un cambiamento culturale positivo all'interno di
un'azienda.
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2. Sappiamo quali dati relativi alla privacy
raccogliamo e dove sono archiviati?
Un principio fondamentale del GDPR è la
"minimizzazione" dei dati: raccogliere solo i dati
necessari per fornire beni o servizi. Comprendendo
quali dati un'azienda raccoglie, la stessa è in grado di
focalizzare meglio la propria conformità piuttosto che
applicare un approccio generico e costoso.
In secondo luogo, non è possibile assicurare la
protezione dei dati se non si conoscono i repository,
le applicazioni e i processi di business principali.
Molti programmi per prevenire la perdita di dati
falliscono a causa di questo problema. I dati oggi
sono ovunque, e vengono sempre più memorizzati
su dispositivi portatili e sistemi cloud, creando una
maggior esposizione potenziale ad attacchi o abusi.
Una considerazione fondamentale dovrebbe essere
l'implementazione di un programma di discovery,
inventario e classificazione costante dei dati che
coinvolga un gruppo inter-funzionale di proprietari di
dati, membri del team delle operazioni di sicurezza
e professionisti della protezione dei dati.

Per molte aziende,
le domande sono:
"Da dove inizio?" e
"Quali sono le priorità?".
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3. Utilizziamo la crittografia per proteggere
i dati?
La crittografia è un importante fattore di mitigazione
per gli incidenti involontari e dannosi e dovrebbe
essere impiegata ove possibile per proteggere i dati
a riposo o in movimento, in particolare su dispositivi
portatili come i notebook, e i dati caricati sui servizi
cloud. Il report McAfee® "Building Trust in a Cloudy
Sky (Costruire la fiducia in un ambiente cloud)"1
indica che il 74% delle aziende memorizza dati
sensibili nel cloud. Inoltre, la ricerca McAfee sulle
tecniche di esfiltrazione dei dati indica che oltre un
terzo delle violazioni ai dati si è verificato nel cloud.

4. È già attivo o è stato pianificato per
quest'anno un progetto per la protezione
dei dati?
Creare un programma per la protezione dei dati che
include punti di applicazioni delle policy di controllo
basato su rete e host è fondamentale per prevenire
o rilevare incidenti di perdita accidentale di dati o
di furto doloso dei dati. Con l'entrata in vigore della
normativa a maggio 2018, e la natura complessa
dell'implementazione di controlli efficaci per la
protezione dei dati, le aziende dovrebbero allocare
le risorse necessarie non appena possibile.

5. Disponiamo di un programma esistente per
la protezione delle applicazioni all'interno
dell'azienda?
Molte imprese sviluppano al proprio interno un
numero significativo di applicazioni aziendali.
Spesso è possibile accedere tramite internet a tali
applicazioni che altrettanto spesso ospitano dati
personali dei clienti. Secondo il Verizon’s 2016 Data
Breach Investigations Report (Rapporto investigativo
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Verizon 2016 sulla violazione di dati)2 gli attacchi
alle applicazioni web rappresentano il modello di
classificazione degli incidenti più elevato.
Poiché molte aziende implementano DevOps
costanti, è ancor più importante creare un approccio
sicuro intrinseco fin dalla progettazione (secure-bydesign). Alcuni controlli di sicurezza fondamentali da
prendere in considerazione includono procedure di
codifica sicura e formazione per sviluppatori, raccolta
dei log delle applicazioni, testi di penetrazione su
base regolare e sistemi per la prevenzione delle
intrusioni a livello del perimetro della rete.

6. Sappiamo dove sono dislocati tutti i nostri
database e quali tipi di dati contengono?
I database spesso ospitano i dati più preziosi di
un'azienda, in particolare quelli relativi ai clienti.
Tuttavia, troppe aziende distribuiscono solo controlli
di sicurezza di base, non applicano regolarmente le
patch a causa del tempo di fermo delle applicazioni
e si affidano agli amministratori per il monitoraggio
dell'attività. Inoltre, molti database vengono distribuiti
a fini di test e sviluppo; i dati di produzione contenuti
creano un altro rischio di l'esposizione di dati sensibili.
Per essere pronti all'entrata in vigore del GDPR,
è necessario prendere in considerazione azioni
fondamentali come la discovery di database in locale
e ospitati, la revisione delle procedure di sicurezza
del database, la distribuzione di protezione aggiuntiva
contro gli attacchi di sfruttamento delle vulnerabilità
e la creazione di casi d'uso specifici di violazione del
database nelle operazioni di sicurezza. Per i database
ospitati da terze parti, si consiglia la revisione dei
contratti con le aziende che li ospitano e la valutazione
dei loro comportamenti in merito alla sicurezza.

I database spesso
ospitano i dati più
preziosi di un'azienda,
in particolare quelli
relativi ai clienti.
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7. Come possiamo tenere conto delle
applicazioni software cloud as-a-service
che ospitano dati privati?
Utilizzate da quasi tutte le aziende, le applicazioni cloud
vanno da app aziendali come Salesforce a servizi di
archiviazione cloud come Box. Se il fornitore cloud è
responsabile della sicurezza dell'infrastruttura, l'azienda
è comunque ancora responsabile della protezione dei
dati e del controllo dell'attività dell'utente.
Due controlli di sicurezza fondamentali legati al GDPR
da prendere in considerazione sono gli strumenti
CASB (Cloud Access Security Broker) e l'uso di dati
analitici del comportamento degli utenti che possono
aiutare a controllare l'accesso e identificare e
rispondere ad attività insolite dell'account.

8. Come controlliamo privilegi e attività
degli utenti con privilegi, in particolare
con i servizi cloud?
Secondo il Verizon’s 2016 Data Breach Investigations
Report (Rapporto investigativo Verizon 2016 sulla
violazione di dati)3 l'abuso di privilegi è la tipologia di
minaccia interna più segnalata. Le azioni dall'interno
sono tra le più difficili da rilevare, con un'azienda
media che impiega mesi per venire a conoscenza di
tali incidenti. Inoltre, i servizi cloud presentano una
superficie d'attacco in crescita: la riduzione, il controllo
e il monitoraggio dell'attività degli utenti con privilegi
è una considerazione fondamentale per la conformità
al GDPR e la protezione dei dati in generale.

9. Qual è lo stato dei nostri piani per la
protezione dal malware avanzato?
Il Verizon’s 2016 Data Breach Investigations Report
(Rapporto investigativo Verizon 2016 sulla violazione
6
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di dati)4 ha rilevato che quasi il 60% degli incidenti
malware hanno coinvolto malware progettato per
rubare o esportare dati. Lo spearphishing è il modo
più comune per recapitare malware che fornisce
all'aggressore un accesso continuo a un sistema.
Una volta all'interno della rete, un aggressore che
utilizza questo approccio impiega le credenziali
rubate per accedere ai sistemi sensibili e canali
crittografati per esfiltrare i dati.
Oltre alla protezione dal malware avanzato a livello
di endpoint, prendere in considerazione soluzioni di
protezione in grado di analizzare il protocollo HTTPS
come canale di esfiltrazione più comune.

10. Le operazioni di sicurezza dispongono di
casi d'uso predefiniti per il rilevamento
delle violazioni dei dati?
Il GDPR richiede che un'azienda segnali una
violazione dei dati entro 72 ore. Ciò implica la
capacità di identificare una violazione in tale lasso di
tempo. Il recente Sondaggio sulla risposta agli eventi
SANS, 20175 (The 2017 SANS Incident Response Survey)
ha rilevato che solo circa l'84% delle aziende aveva
almeno un membro dedicato del team di risposta agli
incidenti, ma solo il 53% delle aziende si considerava
in uno stato maturo o in fase di maturazione per la
risposta agli incidenti. Tuttavia, anche all'interno di
centri operazioni di sicurezza esperti e consolidati,
gli incidenti di violazione dei dati sono difficili da
identificare, indagare e risolvere, specialmente in
modo veloce. Una considerazione fondamentale per
essere pronti al GDPR è il consolidamento dei dati
di sicurezza all'interno di un sistema SIEM e l'utilizzo
di tecniche UEBA (User Entity Behavior Analytics) per
identificare comportamenti anomali dell'utente.
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3. L
 e competenze necessarie per essere pronti al GDPR
Prepararsi al GDPR significa davvero cambiare la cultura organizzativa in relazione alla privacy, alla protezione dei dati personali e alla sicurezza informatica
in generale. Per maggiori informazioni in merito, consultare il blog Securing Tomorrow. Le capacità organizzative necessarie possono essere presi in esame
sotto quattro punti di vista: governance, personale, processi e tecnologia Ci occuperemo della cybersecurity in modo più approfondito.
Protezione
Governance

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Personale

■■
■■
■■

■■

Processi

■■
■■
■■

■■
■■
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Rilevamento

Correzione

Creare consapevolezza tra il management e supporto a livello di consiglio direttivo per la sicurezza informatica e la protezione dei dati
Nominare un responsabile della protezione dei dati con l'autorità appropriata per applicare gli standard di conformità, nella misura necessaria
Strutturare un monitoraggio continuo e un programma di valutazione per controlli proattivi della conformità
Creare un programma di gestione della sicurezza delle informazioni basato su framework (NIST, ISO 27001, SABSA) e controlli (SANS, ecc.) accettati dal settore
Promuovere una cultura positiva e collaborativa della sicurezza dei dati con dipendenti e partner commerciali
Istituire un centro operativo di sicurezza e relativo personale per un'attività 24/7
Incorporare la lingua di risposta agli incidenti e di protezione dei dati negli accordi con il fornitore di servizi cloud e i fornitori terze parti
Formare e certificare gli sviluppatori di applicazioni sulle
procedure di codifica sicure
Formare e certificare gli utenti finali sulla protezione
dei dati
Formare e certificare gli amministratori di dominio
e tecnologia su configurazioni sicure, responsabilità
e best practice
Formare e certificare gli amministratori di dominio
e tecnologia sulle configurazioni sicure
Creare un processo costante per il test della sicurezza
delle applicazioni
Eseguire scansioni regolari di database e altri repository
di dati sensibili
Incorporare il linguaggio della protezione dei dati negli
accordi con il fornitore di servizi cloud e altri fornitori
terze parti
Revisionare costantemente privilegi e diritti di accesso ai
repository di dati sensibili e applicazioni
Sviluppare una classificazione dei dati costante
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■■
■■

Formare tutti gli utenti e gli amministratori sulle procedure
per riportare violazioni ai dati e le responsabilità
Formare e certificare i responsabili della gestione degli
incidenti sui requisiti in materia di gestione e reportistica
per le violazioni dei dati

■■
■■

■■

■■
■■

■■
■■
■■

Monitorare costantemente lo stato della crittografia dei
dati a riposo su endpoint, data center e server cloud
Sviluppare guide per il rilevamento e la risposta alle
violazioni per identificare scenari di perdita di dati casuali
o accidentali
Monitorare continuamente gli scenari di violazione dei dati
Sviluppare procedure di reportistica per segnalare le
violazioni dei dati alle autorità entro la tempistica richiesta
Incorporare il linguaggio della protezione dagli incidenti
negli accordi con il fornitore di servizi cloud e altri fornitori
terze parti

■■
■■
■■
■■

Sviluppare meccanismi di coaching per il rafforzamento
positivo delle policy per la protezione dei dati
Creare un collegamento tra risorse umane e sicurezza
per la gestione delle violazioni delle policy relative alla
protezione dei dati
Creare un gruppo di reazione alle crisi per gestire le azioni
in risposta a una violazione

Far esercitare il gruppo di reazione alle crisi almeno una
volta all'anno
Sviluppare azioni di risposta per isolare e comprendere
appieno l'ambito di una violazione entro quattro ore
Sviluppare un sistema di correzione delle vulnerabilità
costantemente monitorato per DevOps
Sviluppare guide per le azioni di risposta ed esercitazioni
comprendenti rappresentanti del personale IT, SecOps,
risorse umane, pubbliche relazioni, dirigenti esecutivi e
rappresentanti delle business unit
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Protezione
Tecnologia

■■

■■
■■
■■
■■

■■
■■
■■
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Soluzioni antimalware avanzate che utilizzano firme,
intelligence e analisi comportamentale su dispositivi
e server dell'utente finale
Crittografia per i dati a riposo sui dispositivi dell'utente
finale, server e database
Sistemi di prevenzione delle intrusioni per la protezione
di carichi di lavoro e applicazioni
Prevenzione della perdita dei dati dalla rete per la
protezione dei dati in movimento
Prevenzione della perdita dei dati dagli endpoint per la
protezione dei dati in uso e in movimento sui dispositivi
dell'utente finale
Una soluzione per il monitoraggio dell'attività del database
per proteggere le applicazioni aziendali da exploit
Gateway per la protezione web cloud per i dati mobile e la
prevenzione delle minacce
Strumenti per la gestione della sicurezza cloud per fornire
visibilità e controllo dei dati nelle applicazioni SaaS
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Rilevamento
■■
■■

■■

■■
■■

■■

Gestione centralizzata di visibilità e policy per gli strumenti
di crittografia e prevenzione della perdita di dati
Sistema per la gestione di informazioni ed eventi di
sicurezza (SIEM) per il rilevamento e l'analisi degli incidenti
in tempo reale
Sistema di raccolta dei log con capacità per almeno sei
mesi e capacità di archiviazione di almeno 1 anno per
i sensori critici e le fonti di dati
Repository sicuro delle prove per le indagini sugli incidenti
legati alla perdita dei dati
Strumenti di rilevamento e risposta degli endpoint con
cronologia delle attività del traffico e degli utenti per il
triage degli incidenti
Analisi del comportamento degli utenti per identificare
attività sospette su applicazioni aziendali e cloud

Correzione
■■
■■

Crittografia basata su policy automatizzata per i dati in
movimento su traffico di posta elettronica, web e cloud
Strumenti di azione di risposta in grado di isolare
host, rete, applicazione, dati e utente per contenere
una violazione
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4. Misurare i risultati della sicurezza
La tabella seguente fornisce una visione più completa delle competenze fondamentali necessarie per soddisfare i risultati della sicurezza di un'azienda
pronta per il GDPR:
Protezione
Neutralizzazione
delle minacce

■■
■■
■■

Evitare l'installazione di malware noto o sconosciuto su
dispositivi dell'utente finale, database e server
Prevenire exploit delle applicazioni che portano ad
accesso non autorizzato e perdita di dati
Limitare e controllare i privilegi di utente finale
e amministratore

Rilevamento
■■
■■
■■

Identificare, analizzare e convalidare le infezioni
malware ovunque si verifichino
Identificare, analizzare e convalidare i tentativi di exploit
sulle applicazioni che ospitano dati privati
Identificare, analizzare e convalidare i tentativi di exploit
su database che ospitano dati privati

Correzione
■■
■■
■■
■■
■■

Protezione dei
dati

■■

■■

■■
■■
■■
■■

Protezione del
cloud
Ambienti

■■

■■
■■
■■

Ottimizzare la
sicurezza
Operazioni

■■
■■

■■
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Utilizzare strumenti automatizzati per la discovery
e la classificazione per identificare e contrassegnare
i dati privati
Proteggere i dati privati in uso, a riposo o in movimento
da incidenti di perdita di dati involontari o sulla base di
policy
Proteggere i dati privati in uso, a riposo o in movimento
da incidenti dannosi di perdita di dati
Prevenire l'esfiltrazione di dati privati verso sedi note
o sconosciute
Prevenire l'accesso non autorizzato a dati privati
Utilizzare crittografia automatizzata per identificare
e proteggere i dati in movimento
Utilizzare strumenti automatizzati per la discovery e la
classificazione per identificare le applicazioni cloud e
contrassegnare i dati privati
Evitare l'installazione di malware noto o sconosciuto su
server IaaS (Infrastructure-as-a-Service) cloud
Prevenire lo sfruttamento di applicazioni ospitate nel
cloud su infrastrutture o piattaforme
Proteggere i dati privati in uso, a riposo o in movimento
da incidenti di perdita di dati involontari o dannosi sulle
applicazioni ospitate nel cloud
Effettuare scansioni continue per identificare e
classificare i dati privati e i repository di dati
Ridurre costantemente la superficie di attacco per
vulnerabilità ed exploit delle applicazioni attraverso
l'applicazione di patch e la scansione delle vulnerabilità
Monitorare costantemente per verificare lo stato
dei controlli di sicurezza su tutti i dispositivi gestiti
dell'utente finale, database e server
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■■
■■
■■
■■

■■
■■

■■

■■

■■
■■

Identificare, analizzare e convalidare gli incidenti di
perdita dei dati sulla base di policy
Identificare, analizzare e convalidare tentativi di
esfiltrazione dei dati
Identificare, analizzare e convalidare i tentativi di exploit
su database che ospitano dati privati
Identificare, analizzare e convalidare i tentativi di
accesso non autorizzato ad applicazioni, database
o server che ospitano dati privati

Identificare, analizzare e convalidare l'accesso non
autorizzato a servizi basati su cloud
Identificare, analizzare e convalidare le violazioni di
controlli di sicurezza dei dati privati su applicazioni SaaS
(Software-as-a-Service)
Identificare, analizzare e convalidare le violazioni di
controlli di sicurezza dei dati privati su applicazioni
ospitate

Monitorare costantemente per individuare indicatori
di compromissione, in particolare attività di comando
e controllo
Monitorare costantemente per individuare violazioni di
controlli di sicurezza di dati privati
Monitorare costantemente per individuare tentativi di
accesso non autorizzato o abuso di privilegi sui sistemi
con dati privati

■■
■■
■■
■■

■■
■■
■■
■■

■■

■■

Condividere automaticamente informazioni sul malware
tra sensori e punti di controllo
Isolare gli host o i sistemi infetti utilizzando risposte predefinite e azioni automatizzate
Bloccare file dannosi su endpoint, rete e canali web
utilizzando azioni automatizzate
Bloccare l'attività di comando e controllo su rete, web
o altri canali utilizzando azioni automatizzate
Rimuovere gli indicatori di compromissione dagli host
infetti o ricostruire per impedire una nuova infezione
Condividere automaticamente informazioni sui dati tra
sensori e punti di controllo
Isolare gli host o i sistemi infetti utilizzando risposte predefinite e azioni automatizzate
Isolare i privilegi dell'utente e l'accesso ai dati privati
utilizzando risposte pre-definite e azioni automatizzate
Utilizzare crittografia automatizzata per identificare e
correggere scenari di potenziale perdita di dati

Condividere automaticamente informazioni su dati
e malware tra sensori e punti di controllo
Isolare gli host o i sistemi infetti utilizzando risposte predefinite e azioni automatizzate
Isolare i privilegi dell'utente e l'accesso ai dati privati
utilizzando risposte pre-definite e azioni automatizzate
Utilizzare crittografia automatizzata per identificare e
correggere scenari di potenziale perdita di dati per le
applicazioni cloud
Utilizzare automazione e tecnologie integrate per
adattare i comportamenti di sicurezza al fine di
prevenire una nuova infezione e l'esposizione dei
dati personali
Utilizzare automazione e tecnologie integrate per
classificare rapidamente le infezioni sospette, l'attività
di personale interno o indicatori di perdita di dati
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Sintesi
Quest'anno, farsi trovare pronti per il GDPR sarà un pensiero ricorrente per molti dirigenti
aziendali e responsabili della sicurezza. Dirigenti aziendali e responsabili della sicurezza
organizzativa devono dare la priorità agli investimenti e implementare nuovi programmi
o soluzioni che garantiscano che l'azienda sia pronta per il nuovo ambiente normativo.
McAfee vanta competenze ampie e approfondite per i requisiti del GDPR nell'ambito della
protezione dei dati a riposo e in transito, oltre a fornire visibilità all'interno del cloud.
Per ulteriori informazioni, visitare mcafee.com/GDPR.

1. Costruire la fiducia in un ambiente cloud
2. Verizon's 2016 Data Breach Investigation Report (Rapporto investigativo Verizon 2016 sulla violazione di dati)
3. Ibidem
4. Ibidem
5. The 2017 SANS Incident Response Survey (Sondaggio sulla risposta agli eventi, SANS Institute, 2017)

Disclaimer
Questa guida è la nostra interpretazione informata del regolamento
generale sulla protezione dei dati dell'UE, ed è intesa a solo a scopo
informativo e non costituisce consulenza o consulenza legale su come
conseguire la privacy e la sicurezza operativa. Non è incorporata in alcun
contratto e non promette né crea alcun obbligo legale di fornire alcun
codice, risultato, materiale o funzionalità. Inoltre, le informazioni qui
fornite possono essere modificate senza preavviso e vengono fornite
"COME SONO" senza garanzia o assicurazione relativamente all'accuratezza
o applicabilità delle informazioni a situazioni o circostanze specifiche.
Se si richiede consulenza legale sui requisiti del Regolamento generale
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sulla protezione dei dati o su qualsiasi altra normativa o se serve
consulenza sulla misura in cui le tecnologie McAfee sono in grado
di assistere per conseguire la conformità alla Normativa o ad altre
leggi, si consiglia di consultare un professionista legale specializzato in
materia. Se si richiede consulenza sulla natura delle misure tecniche e
organizzative necessarie per assicurare la privacy e la sicurezza operative
nella propria azienda, consultare un professionista esperto in questioni
di privacy o sicurezza. Non si accetta alcuna responsabilità nei confronti
di alcun terzo per i danni o le perdite subiti in relazione ai contenuti della
presente pubblicazione.

Informazioni su McAfee
McAfee è una delle maggiori aziende indipendenti di
sicurezza informatica del mondo. Ispirandosi alla forza
della collaborazione, McAfee crea soluzioni per aziende
e consumatori che rendono il mondo un luogo più
sicuro. Realizzando soluzioni che funzionano insieme
ai prodotti delle altre aziende, McAfee aiuta le imprese
a orchestrare degli ambienti informatici che sono
veramente integrati e in cui la protezione, il rilevamento
e la neutralizzazione delle minacce hanno luogo in modo
simultaneo e collaborativo. Proteggendo i consumatori
in tutti i loro dispositivi, McAfee ne mette in sicurezza lo
stile di vita digitale in casa e fuori. Collaborando con altre
aziende dedicate alla sicurezza, McAfee è alla guida della
lotta ai criminali informatici per il bene di tutti.
www.mcafee.com/it

Via Fantoli, 7
20138 Milano, Italy
(+39) 02 554171
www.mcafee.com/it
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