Ethical Hacking
La
La vulnerabilità
vulnerabilità sotto
sotto controllo
controllo.
Un servizio in grado di segnalare le vulnerabilità di
sicurezza e suggerire le modifiche per correggerle

L’adozione di adeguate misure di sicurezza per trattare e
proteggere le INFORMAZIONI aziendali, è prevista anche
dal
Decreto
Legislativo
196/2003.
Tra le varie misure previste, un posto di rilievo spetta agli
“aggiornamenti periodici dei programmi per elaboratore
volti a prevenire le vulnerabilità di strumenti elettronici”

(allegato B - DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI
MISURE MINIME DI SICUREZZA - sezione altre misure di
sicurezza, comma 17).
Le necessità di attività relative all’ETHICAL HACKING si
inserisce,
quindi,
nell’antica
esigenza
civile
di
salvaguardare la proprietà di chi ha generato e gestisce
informazioni.
Si riportano di seguito alcuni dati sulla criminalità
informatica:
Intrusioni dichiarate negli ultimi 6 mesi

85%

Perdite finanziarie dichiarate negli ultimi 6 mesi

64%

Perdite finanziarie quantificate

35%

I principali tipi di attacco
Interno: per il quale è prevista la definizione e la creazione
di uno specifico SECURITY MANAGEMENT PLAN all’interno
dell’azienda

La principale regola dell’ITC afferma che anche la miglior
realizzazione tecnica è vana se non è adeguatamente
protetta dal RISCHIO di perdersi all’interno del sistema
digitale.
La sicurezza dei sistemi informatici e di networking va
ben oltre l’adozione di tecnologie preposte allo scopo e la
PROTEZIONE dei dati è una priorità che necessita di
figure adeguatamente preparate a perseguirle.
Agomir S.p.A., oltre ad offrire servizi di progettazione di
architetture per la sicurezza delle reti informatiche,
propone interventi di analisi del livello di SICUREZZA, che
si inseriscono nel contesto dell’Ethical Hacking, un
metodo volto alla verifica della sicurezza di sistemi di
comunicazione e dei dati veicolati in esso.

L’attività di Vulnerability Assessment
esterna non è intrusiva e non richiede
installazione di agenti software presso il cliente
che utilizza il servizio. È esercita in remoto da
Agomir S.p.A..

L’attività di Vulnerability Assessment
interna richiede il collegamento di una sonda
hardware nella quale sono contenuti i report
relativi in formato HTTPS.
Le vulnerabilità di una rete e dei sistemi che la
compongono derivano tipicamente da:
Errori di configurazione dei sistemi
Errori, consapevoli e non, insiti nei sistemi operativi
dei dispositivi di rete e dei server
Errori, consapevoli e non, insiti negli applicativi
Inadempienze dei sistemi preposti alla sicurezza
della rete, quali firewall e sistemi di autenticazione

Esterno: per il quale sono utilizzate le stesse tecniche che i
criminali informatici adotterebbero dal lato esterno delle
comunicazioni e del sistema informativo.
Le attività esterne sono condotte DA REMOTO, senza
impegnare personale dell’azienda che richiede il servizio.

Tramite il servizio di VULNERABILITY ASSESSMENT,
Agomir S.p.A. è in grado di segnalare vulnerabilità di
sicurezza, suggerire le modifiche ed evidenziare le lacune
che potrebbero rappresentare un punto di debolezza del
sistema informatico di comunicazione con il cliente.
Questo servizio, svolto periodicamente, prevede che al
cliente sia consegnata una UserId e una Password
mediante le quali possa accedere alla propria area
riservata per visualizzare i REPORT contenenti i risultati
ottenuti (generati dai tool di scansione e di analisi) in
formato PDF.
L’inserimento della configurazione del cliente in un
database, permette a Agomir S.p.A. di comunicargli se
una o più delle nuove vulnerabilità scoperte possono
impattare sul livello di sicurezza del suo sistema
informatico.
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