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Cosa cambia

- La nuova privacy:

• caratteristiche, tempi ed ambito di applicazione

- Le nuove parole chiave:

• Accountability, Privacy by design e Privacy by default

- I nuovi ruoli del trattamento:

• cosa cambia per il titolare
• cosa cambia per il responsabile  (e gli incaricati)
• il Data Protection Officer
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Cosa cambia
-- I nuovi diritti:

• cosa cambia per l'interessato con il diritto all'oblio e il diritto alla portabilità dei dati

- I nuovi adempimenti in tema di sicurezza:

• sparisce la notificazione ma nasce il registro dei trattamenti
• il Privacy Impact Assessment
• come cambiano informativa e consenso
• misure di sicurezza e data breach notification

- Le nuove opportunità per i titolari del trattamento

• privacy seal e certificazioni di conformità

- Le nuove sanzioni:
• come cambiano e chi le applicherà
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Seconda parte – cosa bisogna fare
• La privacy come processo aziendale:

• cosa significa in concreto

- Le nuove best practice:

• diffondere la cultura del dato in azienda,
• creare un gruppo di lavoro per definire i criteri di trattamento dei dati,
• prevedere un privacy program e mappare i dati aziendali
• definire il ciclo di vita dei dati personali
• creare una data policy retention
• realizzare una valutazione d'impatto del trattamento dei dati aziendali e fare l'analisi dei rischi

- Lo scenario futuro:

• i privacy management tools e la scatola nera del trattamento dei dati.
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Come cambiano gli attacchi informatici

Dalla prima pagina del Corriere della sera del 23 ottobre 2016

Il cyber attacco contro Internet negli Usa partito dalle case
«intelligenti»

L’attacco è arrivato da oggetti «smart»: videoregistratori, frigoriferi,
telecamere di sicurezza, router e sistemi per il controllo dei neonati.

Si tratta di oggetti sempre più diffusi —oggi se ne contano 7 miliardi nel mondo, nel
2020 saranno quasi 30 — e rappresentano forse il più grande problema di sicurezza
informatica del momento, perché vulnerabili adattacchi esterni
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La regola base per tutelare i dati
personali

Per garantire la tutela dei dati personali è da tempo previsto questo
meccanismo di tutela giuridica:
1) i dati personali sono tutte le informazioni che sono riconducibili ad una

persona
2) per poter raccogliere ed usare questi dati occorre:

• informare la persona cui si riferiscono i dati;
• raccogliere il suo consenso espresso, libero, informato e specifico

(salvo eccezioni).
Questo vale sia per i dati comuni che per i dati sensibili.
L’applicazione di questa regola ha subito nel corso del tempo

un’evoluzione rappresentata da tre tappe essenziali.
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Le tre tappe della tutela dei dati
personali

1. Direttiva comunitaria 95/46/CE

1. Direttive Comunitarie 2002/58/CE e 2009/136/UE

1. Regolamento europeo 2016/679 che abroga la direttiva 95/46
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Le tre tappe della tutela dei dati
personali

1) La Direttiva comunitaria 95/46/CE ha fissato i principi generali della
normativa in materia di dati personali per consentire la libera
circolazione dei dati personali nel territorio europeo.

1) Le Direttive Comunitarie 2002/58/CE e 2009/136/UE relative al
trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle
comunicazioni elettroniche hanno introdotto alcune precisazioni specifiche
rispetto alla Direttiva 95/46 che riguardano la raccolta di dati personali
effettuata on line e in particolare all’uso dei cookies.

1) il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e
che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione
dei dati).
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Tempi di recepimento

Il regolamento è stato pubblicato il 4 maggio 2016, ed è in vigore dal 25

maggio 2016.

Diventa pienamente operativo due anni dopo la sua pubblicazione in

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea quindi il 25 maggio 2018.

Si tratta di un testo normativo ad efficacia differita per permettere

l’armonizzazione tra i vari ordinamenti nazionali interessati. Tuttavia ben

prima del 2018 il nuovo testo farà sentire i suoi effetti. I Garanti nazionali

favoriranno l’armonizzazione tra gli stati anticipando parti significative

della riforma.
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Le principali novità per l’Italia

In Italia i campi di maggiore rilevanza e novità sono:

• Obbligo di definire i tempi di conservazione dei dati.

• Obbligo di indicare la provenienza dei dati in caso di utilizzo.

• Obbligo di comunicare tempestivamente al Garante violazioni dei

propri database.

• Obbligo di predisporre il documento di valutazione di impatto del

trattamento dei dati personali.

• Obbligo di gestire l'accountability in materia di data protection con

adeguati presidi organizzativi (prevalentemente mediante il Data

Privacy Officer).
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Cosa cambia per le infrastrutture di sicurezza

I nuovi imperativi:

1) Tratta meno dati che puoi

2) Distribuisci le responsabilità e documenta i trattamenti

3) Favorisci l’anonimizzazione e la pseudonimizzazione

4) Gestisci la privacy by default e by design

5) Introduci l’accountability nella gestione dei ruoli del trattamento dei dati
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L’impatto del regolamento sulle imprese

Il Regolamento pur con molte mediazioni stabilisce nuovi diritti sul

trattamento dei dati personali:

• Introduce nuove regole organizzative per il corretto trattamento dei

dati personali. Tuttavia il consenso non deve essere più espresso;

• definisce sanzioni pesanti e commisurate al fatturato delle aziende;

• crea meccanismi di tracciabilità che imporranno alle aziende di

allocare al loro interno le responsabilità nel trattamento dei dati

personali.

Il Regolamento pur con molte mediazioni stabilisce nuovi diritti sul

trattamento dei dati personali:

• Introduce nuove regole organizzative per il corretto trattamento dei

dati personali. Tuttavia il consenso non deve essere più espresso;

• definisce sanzioni pesanti e commisurate al fatturato delle aziende;

• crea meccanismi di tracciabilità che imporranno alle aziende di

allocare al loro interno le responsabilità nel trattamento dei dati

personali.

LUCERNA IURIS – LEGAL
EUROPEAN NETWORK
Avvocato Marco Maglio



L’impatto del regolamento sulle imprese

La gestione dei dati personali non è più solo un adempimento, ma

diventa un processo aziendale che incide sull’organizzazione delle

imprese.

Per gestire al meglio questo passaggio ci sono alcune cose essenziali da

sapere.
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caratteristiche, tempi ed ambito di
applicazione

Le norme interesseranno tutti quei soggetti (anche extraeuropei) che

sono chiamati a trattare (in maniera automatizzata o meno) i dati.

In sostanza, viene introdotto il principio dell’applicazione del diritto

dell’Unione Europea anche ai trattamenti di dati personali non svolti

nell’UE, se relativi all’offerta di beni o servizi a cittadini UE o tali da

comportare il monitoraggio dei loro comportamenti.

La nuova
privacy

Le norme interesseranno tutti quei soggetti (anche extraeuropei) che

sono chiamati a trattare (in maniera automatizzata o meno) i dati.

In sostanza, viene introdotto il principio dell’applicazione del diritto

dell’Unione Europea anche ai trattamenti di dati personali non svolti

nell’UE, se relativi all’offerta di beni o servizi a cittadini UE o tali da

comportare il monitoraggio dei loro comportamenti.
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A chi si applica la normativa

È una rivoluzione rispetto alla regola precedente in base alla quale la

normativa applicabile è quella del luogo in cui ha sede il Titolare del

trattamento.

Social network, piattaforme web e motori di ricerca saranno soggette alla

normativa europea anche se gestite da società con sede fuori dall’Unione

Europea.

E’ rilevante anche per quanto riguarda i servizi gestiti in modalità cloud

La nuova
privacy
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Le nuove regole di sicurezzaLa nuova
privacy

Il caposaldo del sistema di sicurezza del regolamento europeo è definito dall’ articolo 32
«Sicurezza del trattamento» che prevede quanto segue

1. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto,
del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per
i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento
mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza
adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:

a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;

b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la
resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;

c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso
di incidente fisico o tecnico;

d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e
organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
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Le nuove regole di sicurezzaLa nuova
privacy

Articolo 32

Sicurezza del trattamento

2. Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, si tiene conto in special modo dei rischi presentati
dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla
divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali
trasmessi, conservati o comunque trattati.

3. L'adesione a un codice di condotta o a un meccanismo di certificazione approvato può essere
utilizzata come elemento per dimostrare la conformità ai requisiti di sicurezza.

4. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento fanno sì che chiunque agisca sotto la
loro autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal
titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri.

Viene anche prevista la necessità di una consultazione preventiva dell'autorità di controllo qualora
la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che il trattamento presenterebbe un rischio
elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio.
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Dovere di documentazione e di
informazione

Sarà necessario elaborare un sistema documentale di gestione

della privacy contenente tutti gli atti, regolarmente aggiornati, elaborati

per soddisfare i requisiti di conformità al Regolamento.

Viene introdotto l’obbligo di istituire un registro del trattamenti dei dati.

Tutte le operazioni di trattamento devono essere tracciabili e

documentabili.

È la logica della «scatola nera».

Le nuove
parole chiave
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Dovere di documentazione e di
informazione: accountability

È l’applicazione operativa del principio di rendicontazione e

responsabilità (o di "accountability"), secondo cui il Titolare del

trattamento deve conservare la documentazione di tutti i trattamenti

effettuati sotto la propria responsabilità.

Occorre indicare per ognuno di essi, una serie di informazioni, tali da

assicurare e comprovare la conformità di ciascuna operazione alle

disposizioni del Regolamento (qualcosa di simile al Documento

Programmatico sulla Sicurezza, ma di portata più ampia).

Si chiede di effettuare un’adeguata analisi dei rischi e documentarla.

Le nuove
parole chiave
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Privacy by design e Privacy by default

I Titolari del trattamento dovranno, pertanto, prevedere meccanismi di

protezione dei dati fin dalla progettazione delle attività e per l'intera

gestione del ciclo di vita dei dati - dalla raccolta alla cancellazione -

incentrandosi sistematicamente sulle garanzie procedurali in merito

all'esattezza, alla riservatezza, all'integrità, alla sicurezza fisica ed alla

cancellazione dei dati.

Le nuove
parole chiave
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Privacy by design e Privacy by default

Si tratta dell’esplicitazione del principio dell’incorporazione della

privacy fin dalla progettazione del processo aziendale e degli

applicativi informatici di supporto, ovvero la messa in atto di meccanismi

per garantire che siano trattati - di default - solo i dati personali necessari

per ciascuna finalità specifica del trattamento.

Significa in pratica che occorre programmare e progettare i trattamenti di

dati personali e prevenire possibili rischi nel trattamento ed abusi

nell’utilizzo di tali informazioni.

Le nuove
parole chiave
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per ciascuna finalità specifica del trattamento.

Significa in pratica che occorre programmare e progettare i trattamenti di

dati personali e prevenire possibili rischi nel trattamento ed abusi

nell’utilizzo di tali informazioni.
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Privacy by design e Privacy by default

L’articolo 25 del Regolamento prevede la protezione per impostazione
predefinita
«Il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative
adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i
dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento. Tale obbligo
vale per
• la quantità dei dati personali raccolti,
• la portata del trattamento,
• il periodo di conservazione
• l'accessibilità.
In particolare, dette misure garantiscono che, per impostazione predefinita, non

siano resi accessibili dati personali a un numero indefinito di persone fisiche

senza l'intervento della persona fisica.

Le nuove
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Le nuove responsabilità del TitolareI nuovi ruoli nel
trattamento

Il testo dell’articolo 24 del Regolamento
1. Tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e
delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse
per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento mette in
atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in
grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al
regolamento. Dette misure sono riesaminate e aggiornate qualora necessario.

2. Se ciò è proporzionato rispetto alle attività di trattamento, le misure adottate
includono l'attuazione di politiche adeguate in materia di protezione dei dati da
parte del titolare del trattamento.

3. L'adesione ai codici di condotta o a un meccanismo di certificazione può
essere utilizzata come elemento per dimostrare il rispetto degli obblighi del
titolare del trattamento.
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regolamento. Dette misure sono riesaminate e aggiornate qualora necessario.

2. Se ciò è proporzionato rispetto alle attività di trattamento, le misure adottate
includono l'attuazione di politiche adeguate in materia di protezione dei dati da
parte del titolare del trattamento.

3. L'adesione ai codici di condotta o a un meccanismo di certificazione può
essere utilizzata come elemento per dimostrare il rispetto degli obblighi del
titolare del trattamento.
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Le nuove responsabilità del responsabileI nuovi ruoli nel
trattamento

Il testo dell’articolo 28 del Regolamento

1. Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del
trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento
che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e
organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del
presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

2. Il responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza
previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento.
Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento
informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti
l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al
titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.
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Designazione di un Data Protection Officer

Il Regolamento introduce la figura del “Responsabile per la protezione

dei dati” o Data Privacy Officer (DPO). Non è un semplice responsabile

del trattamento, è il manager del trattamento dei dati.

Si tratta di una nuova figura professionale che deve idealmente

possedere o acquisire competenze ampie (giuridiche, informatiche,

organizzative) e svolgere un’attività che non è di mero controllo formale

ma di supporto strategico alle decisioni operative del Titolare.

È il privacy designer, il progettista della sicurezza nel trattamento dei

dati.

I nuovi ruoli nel
trattamento
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Designazione di un Data Protection Officer

Le categorie che dovranno nominarlo sono

• Tutte le autorità ed organismi pubblici

• Le imprese che trattino i dati di un rilevante numero di persone

(c.d. interessati) o tipologie di dati che per natura, oggetto o finalità

siano definite categorie “a rischio” dalla normativa.

I nuovi ruoli nel
trattamento
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Designazione di un Data Protection Officer

Il DPO deve essere designato come soggetto referente del Garante e

opera con ampia autonomia e competenza professionale.

Può essere un soggetto interno o esterno e il suo mandato, revocabile e

rinnovabile, dura quattro anni.

I nuovi ruoli nel
trattamento
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Valutazione d’impatto sulla protezione
dei dati

I Titolari dovranno effettuare una Valutazione degli impatti privacy

(Privacy Impact Assessment – PIA) fin dal momento della

progettazione del processo aziendale e degli applicativi informatici di

supporto, nei casi in cui il trattamento alla base degli stessi, per sua

natura, oggetto o finalità, presenti rischi specifici per i diritti e le

libertà degli interessati.

I nuovi
adempimenti
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Valutazione d’impatto sulla protezione
dei dati

Il PIA andrà realizzato per trattamenti potenzialmente rischiosi.

Occorrerà:

1. Condurre l’analisi dei rischi

2. Definire i Gap rispetto alla corretta gestione dei rischi

3. Stabilire un Action Plan per colmare questi Gap

4. Controllare annualmente gli interventi effettuati per ridurre

i rischi

I nuovi
adempimenti
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Obblighi di segnalazione in caso di
violazione sui dati

I Titolari del trattamento, in caso di una violazione dovranno mettere

in atto due differenti azioni:

• la notificazione della violazione all’Autorità di controllo entro 72 ore

dal fatto;

• la segnalazione al diretto interessato (senza ritardo ingiustificato)

qualora la violazione possa comportare dei danni per l’interessato

stesso.

Sarà l’Autorità Garante locale a valutare la necessità di informare i singoli

interessati i cui dati siano stati oggetto di violazione

I nuovi
adempimenti
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Privacy seal e certificazioniLe nuove
opportunità

Gli Stati membri, le autorità di controllo, il comitato e la Commissione
incoraggiano, in particolare a livello di Unione, l'istituzione di meccanismi di
certificazione della protezione dei dati nonché di sigilli e marchi di protezione
dei dati allo scopo di dimostrare la conformità al presente regolamento dei
trattamenti effettuati dai titolari del trattamento e dai responsabili del
trattamento. Sono tenute in considerazione le esigenze specifiche delle
micro, piccole e medie imprese.

La certificazione è volontaria e accessibile tramite una procedura
trasparente.

La certificazione ai sensi del presente articolo non riduce la responsabilità
del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento riguardo alla
conformità al presente regolamento e lascia impregiudicati i compiti e i poteri
delle autorità di controllo competenti
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conformità al presente regolamento e lascia impregiudicati i compiti e i poteri
delle autorità di controllo competenti

LUCERNA IURIS – LEGAL
EUROPEAN NETWORK
Avvocato Marco Maglio



Privacy seal e certificazioni: La
Roadmap

Le nuove
opportunità

In questa fase i Titolari possono iniziare il percorso preparatorio alla

certificazione sottoponendosi a assessment ed effettuando audit specifici

sulla base dei protocolli di certificazione già esistenti.

a) il protocollo BSI:10012

Gestione delle informazioni personali

Realizza processi e operazioni per la corretta gestione della privacy

b) il protocollo EuroPriSe

European Privacy Seal

basato sulla direttiva 95/46

Questo è il percorso intrapreso da IDMC che nel 2016 si è sottoposta a

certificazione volontaria sulla base del protocollo EuroPriSe e BSI
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Aumentano le sanzioni

Diventano molto più pesanti e vengono applicate dai Garanti in

stretto coordinamento tra loro :

• Fino a € 20.000.000 per i privati e le imprese non facenti parte di

gruppi.

• Fino al 4% del fatturato complessivo (consolidato) per i Gruppi

societari.

Si tratta di un cambio di passo significativo. Le sanzioni sono pensate per

incidere sulle condotte dei grandi gruppi multinazionali che trattano dati in

diverse aree geografiche e spesso cercano di individuare i paradisi legali

del trattamento dei dati personali per eludere norme e criteri di

comportamento definiti dalle nazioni più rigorose.
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Cosa bisogna fare?
Definire un privacy program

Per le organizzazioni che trattano dati personali in modo significativo

diventa essenziale definire un piano di azione per gestire in modo

adeguato le regole che sono introdotte dal Regolamento Europeo:

occorre definire un Privacy Program

Questi sono i passi preliminari da intraprendere:

1) Fare un inventario delle proprie informative e verificare come

potrebbero cambiare in funzione delle nuove regole. Valutare cosa

significa in concreto dover introdurre l’indicazione della fonte dei dati e

il tempo di conservazione dei dati.

2) Sperimentare nuove forme di informative visuali basate su icone.
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Cosa bisogna fare?
Definire un privacy program

3) Analizzare quali sono i dati di cui si dispone e fare una mappatura

aggiornata dei dati.

4) Dotarsi di “software sentinella” per gestire il nuovo obbligo di notifica

delle violazioni nell’uso dei dati personali e verificare l’eventuale

flusso extraeuropeo dei dati usando servizi cloud.

5) Sperimentare la Privacy by Design e effettuare il Privacy Impact

Assessment affidandosi a esperti competenti che aiutino l’azienda a

minimizzare gli impatti e a contenere i costi di gestione dei nuovi

adempimenti.

6) Pensare a come introdurre un Data Protection Officer in azienda.
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Cosa bisogna fare?
Definire un privacy program

7) Analizzare gli effetti del diritto alla portabilità dei dati e adottare

cautele organizzative per evitare impatti gravi sulla stabilità dei data

base aziendali.

8) Definire le nuove regole di acquisizione e documentazione del

consenso.

9) Verificare con cura i fornitori dei dati. Questo è il tempo in cui fare

test, test e ancora test.

10) Verificare se si trattano dati di minori tenendo conto che le nuove

regole impongono di gestire anche il consenso degli esercenti la

potestà di genitore con il consenso del minore al di sotto dei 16 anni.
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E non finisce qui…

La data protection sarà sempre di più un fattore competitivo e favorirà

le aziende che capiranno che non si tratta più solo di una serie di

adempimenti da gestire ma di un processo organizzativo aziendale

che ha natura produttiva e non solo normativa.
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Il futuro

Nella gestione delle attività di trattamento dei dati si passa dalla

Compliance all’Assessment.

Occorre prepararsi alla nuova era del

Privacy Impact Assessment e del Compliance Risk Management.
È sempre più evidente che i dati personali sono la nuova materia prima

che genera il fatturato delle imprese.

La materia prima va gestita con modelli organizzativi evoluti ed efficienti e

comprendendo che si tratta di un tema strategico per le imprese.
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IL MONDO CHE VERRA’Cyber Crime Milano, 3 Novembre 2016

Carlo Mauceli, Chief Technology Officer Microsoft Italia
Cyber Crime, dimensione di un fenomeno



Cyber Crime
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Mitigazione del Rischio
Esempio di Prevenzione
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Nuova Direttiva – Obblighi
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Nuova Direttiva – Obiettivi chiave
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Nuova Direttiva – Obiettivi chiave



Dimensione Italiana

875M€

Costo annuale per
perdite dirette

8.5B€ (0.6% PIL)
danni di immagine e

reputazionali, costi di recovery e
perdita di business (dati McAfee)

14.1B€
Perdite dovute ad interruzioni

operative dei sistemi



Obiettivi degli Attaccanti

Diffusione
Accesso ai sistemi per
propagazione massiva

(es. botnet e spam)

Furto di dati
Vantaggi politici o

economici

Cybercrime
Vantaggio finanziario
(es. furto di carte di

credito)

Diffusione
Accesso ai sistemi per
propagazione massiva

(es. botnet e spam)

Cybercrime
Vantaggio finanziario
(es. furto di carte di

credito)

Hacktivism
Diffamazione di organizzazioni

(defacement, pubblicazione di
dati riservati)

Distruzione
Danneggiamento del

business (es. cancellazione
dei dati)

Furto identità
Furto di informazioni

personali di clienti, cittadini
e di persone in generale



Impatti sul Sistema

205 giorni in media per identificare
una falla di sicurezza

3.5M$ costo medio di una falla di
sicurezza

69% delle volte la segnalazione
proviene dall’esterno

32 giorni per adeguare il sistema
69% delle volte la segnalazione
proviene dall’esterno

Fonti: Mandiant M-Trends 2015 Reports – 2013 Ponemon Cost of Data Breach Study - Secunia



Attacchi e Minacce

Social Enginering
23% delle mail phishing viene aperto

11% delle vittime apre l’allegato/link

60% l’attacco ha successo in pochi minuti

Advanced Persistent Threat
Eseguono attacchi avanzati in modo persistente

Una volta all’interno della rete bersaglio tentano la
compromissione di sistemi d’interesse

Sfruttano tecnologie del bersaglio (VPN) e strumenti di
amministrazione di sistema e persistono anche per anni

Social Enginering
23% delle mail phishing viene aperto

11% delle vittime apre l’allegato/link

60% l’attacco ha successo in pochi minuti
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compromissione di sistemi d’interesse

Sfruttano tecnologie del bersaglio (VPN) e strumenti di
amministrazione di sistema e persistono anche per anni

Attacchi Zero-day
Vulnerabilità non note ai produttori

Esiste un mercato di compravendita

Interazione minima con la vittima sia nel caso di
client (accesso a pagina web)  che server (richiesta
verso servizi web)

Malware
Programmi creati con lo scopo di eseguire determinati attacchi e
sistemi specifici, spesso fatti ad-hoc
Possono distruggere dati, rubare informazioni, compromettere il
business della vittima (xes. Stunex per il protocollo SCADA delle
centrali nucleari)

Possono essere adattati e scaricare altri malware



Sintesi del Problema – Semplice no ?

Una efficace strategia di protezione e mitigazione dei
rischi inizia dalla Formazione

Oggi più che mai gli utenti  (e purtroppo anche molti
amministratori di rete) rappresentano l'anello debole della
sicurezza all'interno di una organizzazione

Una efficace strategia di protezione e mitigazione dei
rischi inizia dalla Formazione

Oggi più che mai gli utenti  (e purtroppo anche molti
amministratori di rete) rappresentano l'anello debole della
sicurezza all'interno di una organizzazione



Evoluzione degli attacchi



Lavorare con Privilegi Minimi

92%
delle vulnerabilità segnalate
come Critiche da Microsoft

96%
delle vulnerabilità Critiche di

Windows

100%
di tutte le  vulnerabilità di

Internet Explorer

91%
delle vulnerabilità di Office

Vulnerabilità che possono essere mitigate rimuovendo i diritti amministrativi

92%
delle vulnerabilità segnalate
come Critiche da Microsoft

96%
delle vulnerabilità Critiche di

Windows

100%
di tutte le  vulnerabilità di

Internet Explorer

91%
delle vulnerabilità di Office

“Symantec's senior vice president for information security estimates
antivirus now catches just 45% of cyberattacks.”

The Wall Street Journal, May 4, 2014



 Problematica complessiva

 Risorse limitate

 Alte aspettative

La Sfida che abbiamo

Che tipo di rischio assumere ?
Attuale livello di difesa

Idealmente … (quale
standard di sicurezza ?



Pragmatismo e Priorità
Asset principali

Tecniche
diattacco

prevalenti

1. Riservare investimenti più profondi

2. Prioritizzare le tecniche di difesa in modalità proattiva

3. Fare efficienza (tecnologia/processi/re-use, ecc.)

Tecniche
diattacco

prevalenti



Definire un approccio moderno
Identità
Considerare l’identity come il perimetro di sicurezza primario e
proteggere i sistemi di identità con attenzione particolare sulle
credenziali di accesso degli account amministrativi

Apps & Data
Allineare investimenti in security e priorità di business includendo
applicazioni, dati e sistemim di comunicazione

Apps & Data
Allineare investimenti in security e priorità di business includendo
applicazioni, dati e sistemim di comunicazione

Infrastructura
Operare su piattaforme moderne e utilizzare l’intelligenza del
cloud per identificare sia gli attacchi che le vulnerabilità

Devices

Accedere agli asset da “trusted devices” con hardware sicuro, user
experience e sistemi di threat detection



Tier 0
Domain &
Enterprise
Admins

1. Beachhead (Phishing Attack, etc.)
2. Lateral Movement

a. Furto di credenziali
b. Compromissioni di host e

credenziali

24-48 Hours

Tier 2
Workstation
& Device
Admins

Tier 1
Server
Admins

b. Compromissioni di host e
credenziali

3. Aumento dei Privilegi
a. Ottenere credenziali di Domain Admin

4. Eseguire la missione di attacco
a. Furto di dati, distruzione dei

sistemi, ecc.
b. Presenza persistente



Tier 0
Domain &
Enterprise
Admins

2. Restrict Lateral Movement
a. Random Local Password

1. Restrict Privilege Escalation
a. Privileged Access Workstations
b. Assess AD Security

Attack Detection
Advanced Threat Analytics (ATA)
Hunt for Adversaries3. Attack Detection

a. Attack Detection
b. Hunt for Adversaries

Preparazione
dell’Orga Eduzazione

Strategia &
Integrazione

Tier 2
Workstation
& Device
Admins

Tier 1
Server
Admins4. Organizational

Preparation
a. Strategic Roadmap
b. Technical Education

Restrict Lateral Movement

Restrict Privilege Escalation

3. Attack Detection
a. Attack Detection
b. Hunt for Adversaries





Il Cloud aiuta a mitigare il rischio



Sicurezza dei Servizi Online



The Microsoft Security Platform



Exchange Advanced Threat Protection



ATP – Service Architecture

 Protect against zero day exploits in email attachments by blocking messages

 Provides admins visibility into compromised users

 Leverages sandboxing technology.



Conclusioni

 La superficie di attacco complessivamente esposta dalla nostra civiltà
digitale cresce più velocemente della nostra capacità di proteggerla.

 I difensori, non riescono ad essere abbastanza efficaci: a fronte di crescenti
investimenti in sicurezza informatica, (+8% nel 2014) il numero e la gravità
degli attacchi continuano ad aumentare, in un contesto nel quale, peraltro,
si stima che 2/3 degli incidenti non vengano nemmeno rilevati dalle vittime.

 Ci si troverà in un mondo completamente integrato in cui la sicurezza
informatica potrà dipendere dal contesto specifico. Questo comporta la
nascita di un nuovo approccio alla gestione della sicurezza, non più basato
sulla compliance ma da un’attenta analisi dei rischi che consente di
applicare misure di sicurezza ad hoc.

 La superficie di attacco complessivamente esposta dalla nostra civiltà
digitale cresce più velocemente della nostra capacità di proteggerla.

 I difensori, non riescono ad essere abbastanza efficaci: a fronte di crescenti
investimenti in sicurezza informatica, (+8% nel 2014) il numero e la gravità
degli attacchi continuano ad aumentare, in un contesto nel quale, peraltro,
si stima che 2/3 degli incidenti non vengano nemmeno rilevati dalle vittime.

 Ci si troverà in un mondo completamente integrato in cui la sicurezza
informatica potrà dipendere dal contesto specifico. Questo comporta la
nascita di un nuovo approccio alla gestione della sicurezza, non più basato
sulla compliance ma da un’attenta analisi dei rischi che consente di
applicare misure di sicurezza ad hoc.
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Rischi Cyber – Analisi e metodologie di approccio

Cyber Risk Assessment & MNGT
Milano, 03.11.2016



Il mercato Americano continua a crescere a ritmi sostenuti.
L’entrata in vigore della Direttiva Europea viene ad oggi considerata la miccia che
innescherà la domanda
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• Il mercato Americano si è sviluppato in risposta al “data breach (unauthorized acquisition of computerized data that compromises the security,
confidentiality, or integrity of personal information maintained by the person or business) notification laws”. Sono presenti prodotti “Cyber
liability” (trasferiscono il rischio di Responsabilità Civile di una società nei confronti di terzi; attualmente la fetta più importante del mercato
Cyber) e prodotti “Cyber risk” (a copertura dei “costi propri” con estensioni “limitate” a componente di Responsabilità civile).

• La Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea ha emesso i nuovi regolamenti e le direttive relative alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, ai vari stati membri il conseguente recepimento. La crescita tra il 2015 e il 2020 è legata
all’applicazione di tale normativa. È una aspettativa ma non «l’ambizione».
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“Benchmark studies” sono disponibili per vari mercati e sono in grado di fornire una
prima indicazione nella definizione della strategia.

Ponemon Institute©: 2014 Cost of data breach study in Italy

Probabilità del “Data breach” (dimensione del “breach”
superiore a 10K records):

• Settore del commercio / distribuzione ed il Settore
pubblico hanno la più alta probabilità di accadimento. (la
combinazione dell’elevato quantitativo di dati sensibili ed il
livello di sicurezza non sempre elevato giustificano questo
risultato)

• Energia e Trasporti hanno la minore probabilità di
accadimento.

Remarks

1. Definizione della strategia
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Costo del “Data breach” (inclusive di oneri diretti ed
indiretti sopportati dall’azienda).

• Il costo medio per record è salito da €78 del 2012 a circa
€150 del 2016. (Sono disponibili costi medi per i più
importanti mercati Europei)

• Particolari settori manifatturieri ed il settore finanziario
hanno costi medi per record sensibilmente superiori al
valore medio.

Probabilità del “Data breach” (dimensione del “breach”
superiore a 10K records):

• Settore del commercio / distribuzione ed il Settore
pubblico hanno la più alta probabilità di accadimento. (la
combinazione dell’elevato quantitativo di dati sensibili ed il
livello di sicurezza non sempre elevato giustificano questo
risultato)

• Energia e Trasporti hanno la minore probabilità di
accadimento.

La dimensione delle bolle indica la probabilità di avere un “outliers”:
Farmaceutico e Finanziario sono i settori più soggetti a “data Breach” di “notevoli”
dimensioni.



“Benchmark studies” sono disponibili per vari mercati e sono in grado di fornire una
prima indicazione nella definizione della strategia.

Segmentazione rispetto a “security level” e “security commitment”

Security practices and policies.

Lo studio utilizzato “CyLab 2012” conferma l’idea di base che:

• Il settore Finanziario ha le migliori “privacy and
security practices” rispetto ad altri settori industriali

1. Definizione della strategia
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Hardware protection level.

Questo parametro riflette il risultato di un questionario anonimo
inviato a 68 Società Italiane selezionate in base al teorico
livello di esposizione al rischio Cyber.

Source: Hardware protection level - Università la Sapienza Cyber intelligence and information
security center.
Source: Security practices and policies - CyLab 2012 report How boards & Senior Executives are
managing Cyber Risks.



Information security - Governance & Compliance:
• È applicato un “Information Security Management System”

(ISMS) in linea con gli Standard internazionali (ISO 2700x,
NIST etc.)?

• Sono state definite responsabilità e compiti del Security
Manager (ISO, CISO) e relativo staff?

Information security - Gestione del Rischio e degli eventi
• Il processo di gestione del Rischio IT include tutti gli aspetti

di sicurezza informatica? (i.e. ISO 27005)
• Ci sono strutture / “team virtuali” (i.e. Security Incident

Response Team, ICT Recovery Team, Emergency
Management Team)?

• Sono stati stipulate accordi con fornitori esterni specializzati
(i.e. breach crisis management service provider)?

Protezione e Monitoraggio:
• Sono state applicate le misure tecnologiche e organizzative

per garantire la protezione da accessi “non autorizzati”?

Analisi del Rischio:
Underwriting guidelines e questionari

2. Risk assessment

Classificare il rischio sulla base dei due parametri di partenza: Esposizione e Livello di sicurezza. Ciò
andrà a definire il posizionamento del Rischio nella Matrice di accettabilità (definisce il nostro appetito)

Livello di sicurezza

Classificazione dei dati:
• PII / Non PII / Credit Card

Legislazione Locale:
• USA / Notification Country / Non Notification Country

Quantità di Dati:
• Bassa (<100k records) / Media (<10mio records) / Alta

(>10mio records)

Settore Industriale:
• Interdipendenza da IT / Infrastrutture critiche / Business

interruption
• Reputazione
• Media liability
• Network liability

Struttura Aziendale:
• Complessità della Azienda – Personale in movimento –

Nazionale / Internazionale

Esposizione
Information security - Governance & Compliance:

• È applicato un “Information Security Management System”
(ISMS) in linea con gli Standard internazionali (ISO 2700x,
NIST etc.)?

• Sono state definite responsabilità e compiti del Security
Manager (ISO, CISO) e relativo staff?

Information security - Gestione del Rischio e degli eventi
• Il processo di gestione del Rischio IT include tutti gli aspetti

di sicurezza informatica? (i.e. ISO 27005)
• Ci sono strutture / “team virtuali” (i.e. Security Incident

Response Team, ICT Recovery Team, Emergency
Management Team)?

• Sono stati stipulate accordi con fornitori esterni specializzati
(i.e. breach crisis management service provider)?

Protezione e Monitoraggio:
• Sono state applicate le misure tecnologiche e organizzative

per garantire la protezione da accessi “non autorizzati”?
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Classificazione dei dati:
• PII / Non PII / Credit Card

Legislazione Locale:
• USA / Notification Country / Non Notification Country

Quantità di Dati:
• Bassa (<100k records) / Media (<10mio records) / Alta

(>10mio records)

Settore Industriale:
• Interdipendenza da IT / Infrastrutture critiche / Business

interruption
• Reputazione
• Media liability
• Network liability

Struttura Aziendale:
• Complessità della Azienda – Personale in movimento –

Nazionale / Internazionale



I questionari sono ad oggi gli strumenti più utilizzati per ottenere e valutare le
informazioni necessarie.

Questionari
11

2. Risk Assessment

Pro Contro

 Metodo di comunicazione
noto;

 Riproducibilità dei risultati;

 Flessibilità;

 Costi;

 Immagine superficiale
del Cliente;

 Ambiguità nelle risposte;

 Difficoltà
nell’approfondire punti
specifici;
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Strumenti
alternativi

33

Assessor
esterni

22

 Immagine superficiale
del Cliente;

 Ambiguità nelle risposte;

 Difficoltà
nell’approfondire punti
specifici;

 Dialogo con il Cliente
tramite un professionista
qualificato / servizio al
Cliente;

 Assenza di incertezza
nell’interpretazione dei
quesiti;

 Costi;

 Riproducibilità dei
risultati;

 Possibilità di monitoraggio
continuo;

 Informazioni altrimenti
non accessibili;

 Gestione del portafoglio;

 Costi elevati;



Prodotto modulare che prevede un insieme di garanzie “base” ed estensioni
applicabili in base alle esigenze del Cliente

 Loss or theft of Data (1st Party)

 Confidentiality Breach (3rd Party)

 Privacy Breach incl. Notification (1st Party)

 Privacy Breach (3rd Party)

 Network Security Liability (3rd Party)

Copertura base Perils

 Computer Malicious Act

 Computer Malware

 Errore Umano

 Denial of Service Attack

3. Polizza Cyber
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 Loss or theft of Data (1st Party)

 Confidentiality Breach (3rd Party)

 Privacy Breach incl. Notification (1st Party)

 Privacy Breach (3rd Party)

 Network Security Liability (3rd Party)

 Business Interruption (1st Party)

 Cyber Extortion (1st Party)

 Reputational Risk (1st Party)

 Multimedia Liability(3rd Party)

Principali estensioni

 Computer Malicious Act

 Computer Malware

 Errore Umano

 Denial of Service Attack



Esemplificazioni delle sezioni di polizza colpite da un singolo
attacco informatico

3. Polizza Cyber
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Loss or theft of Data (1st Party): I danni propri che l’assicurato subisce in caso di
alterazione, distruzione o sottrazione di dati

3. Polizza Cyber

Evento assicurato

 Alterazione o danneggiamento di Dati
detenuti in formato “elettronico”
dall’assicurato, direttamente causato da:

 “Computer Malicious Act (i.e. Hacker
Attack)”;

 Computer Malware (i.e. Computer
Virus);

 Errore Umano (i.e. dipendente che
causa un guasto al Sistema IT);

 Sottrazione di Dati detenuti in formato
elettronico dall’assicurato;

 Blocco parziale o totale della disponibilità
dei sistemi IT dell’assicurato.

Indennizzo

 Costo di ripristino dei Dati;

 Computer Malware “Costi di
decontaminazione”;

 Costi per servizi di pronto intervento
informatico;

 Gestione della Crisi;

 Costi relativi ai Sistemi IT;
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 Alterazione o danneggiamento di Dati
detenuti in formato “elettronico”
dall’assicurato, direttamente causato da:

 “Computer Malicious Act (i.e. Hacker
Attack)”;

 Computer Malware (i.e. Computer
Virus);

 Errore Umano (i.e. dipendente che
causa un guasto al Sistema IT);

 Sottrazione di Dati detenuti in formato
elettronico dall’assicurato;

 Blocco parziale o totale della disponibilità
dei sistemi IT dell’assicurato.

 Costo di ripristino dei Dati;

 Computer Malware “Costi di
decontaminazione”;

 Costi per servizi di pronto intervento
informatico;

 Gestione della Crisi;

 Costi relativi ai Sistemi IT;



Privacy Breach / Confidentiality Breach (3rd Party)
3. Polizza Cyber

 Alterazione o danneggiamento di
“informazioni confidenziali / Personali”
detenuti in formato “elettronico”
dall’assicurato, direttamente causato da:

 “Computer Malicious Act (i.e. Hacker
Attack)”;

 Computer Malware (i.e. Computer
Virus);

 Errore Umano (i.e dipendente che
causa un guasto al Sistema IT);

Che permettano un accesso “non
autorizzato”  da parte di una parte terza.

 Sottrazione di “informazioni confidenziali /
Personali” detenute in formato elettronico
dall’assicurato

 “Disclosure” di informazioni confidenziali /
Personali a parti terze non autorizzate

Evento assicurato

 Danni a terzi e costi di difesa in caso di
richieste di Risarcimento. (i.e. costi e spese
«ragionevoli e necessarie» che l’Assicurato
sostiene)

Risarcimento
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 Alterazione o danneggiamento di
“informazioni confidenziali / Personali”
detenuti in formato “elettronico”
dall’assicurato, direttamente causato da:

 “Computer Malicious Act (i.e. Hacker
Attack)”;

 Computer Malware (i.e. Computer
Virus);

 Errore Umano (i.e dipendente che
causa un guasto al Sistema IT);

Che permettano un accesso “non
autorizzato”  da parte di una parte terza.

 Sottrazione di “informazioni confidenziali /
Personali” detenute in formato elettronico
dall’assicurato

 “Disclosure” di informazioni confidenziali /
Personali a parti terze non autorizzate



Business Interruption (1st Party) / Cyber Extortion (1st Party)

Ogni Evento assicurato che causa una
interruzione parziale o totale della attività
dell’assicurato.

Business interruption - Evento assicurato

 Perdita di profitto

 Aumento dei costi di esercizio

Indennizzo

3. Polizza Cyber

 La minaccia di eseguire le seguenti azioni
dannose per l’assicurato:

 “rivelare” Dati ad un terzo non
autorizzato;

 Danneggiare o bloccare Dati;

 Bloccare i sistemi IT;

Da parte dell’estorsore con l’obiettivo di
ottenere un riscatto dall’assicurato.

Cyber extorsion - Evento assicurato
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 Perdita di profitto

 Aumento dei costi di esercizio

 La minaccia di eseguire le seguenti azioni
dannose per l’assicurato:

 “rivelare” Dati ad un terzo non
autorizzato;

 Danneggiare o bloccare Dati;

 Bloccare i sistemi IT;

Da parte dell’estorsore con l’obiettivo di
ottenere un riscatto dall’assicurato.

 Pagamento dell’estorsione (negli stati ove
sia permesso)

 Costi e spese necessari per interrompere
l’atto estorsivo

 Costi e spese per esperti

 Costo di ripristino dei Dati

Indennizzo



Evento assicurato

Responsabilità derivante da una richiesta di
risarcimento da parte di terzi, dovuti a:

 Danneggiamento o perdita di Dati su sistemi
di parti terze

 Furto di Dati occorsi su Sistemi di parti terze

 Indisponibilità dei sistemi di parti terze;

 Danni a “Beni” di parti terze;

Alterazione o danneggiamento di Dati di terzi
detenuti in formato “elettronico” dai sistemi
dell’assicurato, direttamente causato da:

 “Computer Malicious Act (i.e. Hacker
Attack)”;

 Computer Malware (i.e. Computer Virus);

 Errore Umano;

Network Security Liability (3rd party)

Danni a terzi e costi di difesa in caso di richieste
di Risarcimento.

Indennizzo

3. Polizza Cyber
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Responsabilità derivante da una richiesta di
risarcimento da parte di terzi, dovuti a:

 Danneggiamento o perdita di Dati su sistemi
di parti terze

 Furto di Dati occorsi su Sistemi di parti terze

 Indisponibilità dei sistemi di parti terze;

 Danni a “Beni” di parti terze;

Alterazione o danneggiamento di Dati di terzi
detenuti in formato “elettronico” dai sistemi
dell’assicurato, direttamente causato da:

 “Computer Malicious Act (i.e. Hacker
Attack)”;

 Computer Malware (i.e. Computer Virus);

 Errore Umano;



Reputational Risk (1st party) / Multimedia liability (3rd party)

Divulgazione da parte dei “media” di un evento
relativo alla Perdita di Dati detenuti
dall’assicurato, conseguenti a:

 “Computer Malicious Act (i.e. Hacker
Attack)”;

 Computer Malware (i.e. Computer Virus);

 Errore Umano;

Che comporta un danno d’immagine
all’assicurato.

Reputational risk - Evento assicurato

3. Polizza Cyber

Responsabilità civile derivante da:

 Diffamazione;

 Violazione del copyright;

 Violazione o interferenza del diritto alla
riservatezza;

 Concorrenza sleale legata ai punti
sopraelencati;

relativamente all’esercizio da parte
dell’assicurato di attività multimediali dichiarate e
facenti parte del perimetro assicurato

Multimedia liability - Evento assicurato
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Divulgazione da parte dei “media” di un evento
relativo alla Perdita di Dati detenuti
dall’assicurato, conseguenti a:

 “Computer Malicious Act (i.e. Hacker
Attack)”;

 Computer Malware (i.e. Computer Virus);

 Errore Umano;

Che comporta un danno d’immagine
all’assicurato.
Costi ragionevolmente sostenuti per incaricare
una Società / esperto nella gestione della crisi
(incluse campagne informative) per mitigare
l’impatto potenziale sul «brand» dell’assicurato.

Indennizzo

Responsabilità civile derivante da:

 Diffamazione;

 Violazione del copyright;

 Violazione o interferenza del diritto alla
riservatezza;

 Concorrenza sleale legata ai punti
sopraelencati;

relativamente all’esercizio da parte
dell’assicurato di attività multimediali dichiarate e
facenti parte del perimetro assicurato

 Danni a terzi e costi di difesa in caso di
richieste di Risarcimento. (i.e. costi e spese
«ragionevoli e necessarie» che l’Assicurato
sostiene)

Indennizzo



Le banche dati possono essere un interessante punto di partenza ma non sono
sufficienti. Strutturare un pricing 100% basato su «experience» potrebbe essere
aleatorio

4. Pricing
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Vantaggi e limitazioni delle varie modalità di approccio al pricing.
Transizione verso un vero e proprio pricing tool utilizzabile su larga scala

4. Pricing

93



Self-reproducing
Computer Viruses

5. Gestione dei cumuli

Identificazione degli scenari di cumulo

 Attacco informatico
«untargeted»

 Gran numero di
Sistemi colpiti con
un solo evento

→ Calcolo PML dal
2012

→ Parametri rivalutati
nel 2015

11
Attacco target ad una
infrastruttura critica

 Danno potenziale
molto elevato

 Energia /
telecomunicazioni
(Reti)

→ Calcolo PML per
blocco Energia
finalizzato nel 2016

→ Indisponibilità
Internet da
investigare

22
Software violato (i.e.
entro modulo SAP)

 Casuale
falsificazione di
dato per un lungo
periodo di tempo

 Dati compromessi
trasversalmente
presso svariati
Clienti)

→ «Stima» PML
disponibile nel 2016

33
Multi client data-breach

 Grande numero di
assicurati colpiti nel
medesimo evento

 Cyber war /
terrorismo

→ In fase di analisi

44
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 Attacco informatico
«untargeted»

 Gran numero di
Sistemi colpiti con
un solo evento

→ Calcolo PML dal
2012

→ Parametri rivalutati
nel 2015

 Danno potenziale
molto elevato

 Energia /
telecomunicazioni
(Reti)

→ Calcolo PML per
blocco Energia
finalizzato nel 2016

→ Indisponibilità
Internet da
investigare

 Casuale
falsificazione di
dato per un lungo
periodo di tempo

 Dati compromessi
trasversalmente
presso svariati
Clienti)

→ «Stima» PML
disponibile nel 2016

 Grande numero di
assicurati colpiti nel
medesimo evento

 Cyber war /
terrorismo

→ In fase di analisi



21st of October cyberattack was caused in part by malware known as Mirai that targets
Iot (Internet of Things) devices like webcams and DVRs (large distributed denial of
service DDoS attack on the servers of Dyn, a major DNS host)

 Resolved: This incident has been resolved. (Oct 21, 2016 - 22:17 UTC)

 Update: At this time, the advanced service monitoring issue has been resolved. Our
engineers are still investigating and mitigating the attacks on our infrastructure.

 Update: Dyn Managed DNS advanced service monitoring is currently experiencing issues.
Customers may notice incorrect probe alerts on their advanced DNS services. Our engineers
continue to monitor and investigate the issue.

 Update: Our engineers continue to investigate and mitigate several attacks aimed against
the Dyn Managed DNS infrastructure.

 Update: This DDoS attack may also be impacting Dyn Managed DNS advanced services
with possible delays in monitoring. Our Engineers are continuing to work on mitigating this
issue.

 Investigating: As of 15:52 UTC, we have begun monitoring and mitigating a DDoS attack
against our Dyn Managed DNS infrastructure. Our Engineers are continuing to work on
mitigating this issue.

 Monitoring: Services have been restored to normal as of 13:20 UTC.

 Update: This attack is mainly impacting US East and is impacting Managed DNS customers
in this region. Our Engineers are continuing to work on mitigating this issue.

 Investigating: Starting at 11:10 UTC on October 21st-Friday 2016 we began monitoring and
mitigating a DDoS attack against our Dyn Managed DNS infrastructure. Some customers
may experience increased DNS query latency and delayed zone propagation during this
time. Updates will be posted as information becomes available. (Oct 21, 2016 - 11:10 UTC)

source

Attacco target ad una
infrastruttura critica
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with possible delays in monitoring. Our Engineers are continuing to work on mitigating this
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 Investigating: As of 15:52 UTC, we have begun monitoring and mitigating a DDoS attack
against our Dyn Managed DNS infrastructure. Our Engineers are continuing to work on
mitigating this issue.

 Monitoring: Services have been restored to normal as of 13:20 UTC.

 Update: This attack is mainly impacting US East and is impacting Managed DNS customers
in this region. Our Engineers are continuing to work on mitigating this issue.

 Investigating: Starting at 11:10 UTC on October 21st-Friday 2016 we began monitoring and
mitigating a DDoS attack against our Dyn Managed DNS infrastructure. Some customers
may experience increased DNS query latency and delayed zone propagation during this
time. Updates will be posted as information becomes available. (Oct 21, 2016 - 11:10 UTC)

source



Dal ruolo peritale alla predisposizione di servizi di assistenza / emergenza informatica

Convegno AIPAI 2012
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Gruppo Lercari costituisce il punto di arrivo di decenni di attività dedicata a
ottimizzare la risposta alle esigenze dei vari operatori del mondo assicurativo che lo
hanno portato a divenire un punto di riferimento e di eccellenza nel campo peritale
e della gestione sinistri, forte della tradizione imprenditoriale maturata in oltre
135 anni.

Una chiara scelta di campo: sempre e solo dalla parte degli assicuratori
Il nostro Mercato di riferimento, ed il nostro “primo Cliente” sono sempre e solo le
imprese : già da molti anni, il Gruppo ha deciso di operare solo per conto delle
mandanti rifiutando il ruolo di perito di parte. Si tratta di una scelta costosa ma
gratificante che ora più che mai costituisce fattore distintivo del Gruppo.

Tuttavia, in un mondo in vorticoso cambiamento e nel quale nulla è né sarà mai più
come prima ed anche il comparto assicurativo vive un momento fortemente
evolutivo, Il Gruppo ha da tempo iniziato a differenziare la propria offerta in
funzione dell’evolversi della domanda assumendo sempre più la connotazione di
struttura multiservice nell’ambito del post vendita assicurativo
attraverso la creazione di strutture dedicate ad alta specializzazione.

I partners : Gruppo Lercari e …
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mandanti rifiutando il ruolo di perito di parte. Si tratta di una scelta costosa ma
gratificante che ora più che mai costituisce fattore distintivo del Gruppo.

Tuttavia, in un mondo in vorticoso cambiamento e nel quale nulla è né sarà mai più
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funzione dell’evolversi della domanda assumendo sempre più la connotazione di
struttura multiservice nell’ambito del post vendita assicurativo
attraverso la creazione di strutture dedicate ad alta specializzazione.



LAZARUS può contare su una struttura capace di fare fronte ad un volume di clienti
virtualmente illimitato. Dispone di strumenti allo stato dell’arte per recupero dati,
assistenza informatica, sicurezza IT e informatica forense, tra cui:

• strumenti brevettati di proprio sviluppo, frutto della consolidata leadership
tecnologica europea, risultanti dell'impegno costante dell’azienda in campo
R&D.

• servizio di vigilanza 24/7 al fine di garantire la sicurezza dell’informazione dei nostri
clienti.

• sistemi di storage sicuro e ridondante con il 100% di tracciabilità e il monitoraggio
dell’accesso e del download dei dati in tempo reale.

• un team dedicato di sistemisti capace di realizzare integrazione “ad hoc” con i
dispositivi del cliente, dalla semplice previsione dei sinistri, all’integrazione del CRM
in tempo reale, indipendentemente da quale sia la piattaforma tecnologica che
utilizzi il cliente.

CONTROLLO QUALITA Tutti i processi sono completamente definiti, sottoposti a
audit e certificati secondo gli standard ISO 9001:2008 Gestione Qualità e ISO 27001
Sicurezza IT

Lazarus, la soluzione tecnologica
LAZARUS può contare su una struttura capace di fare fronte ad un volume di clienti
virtualmente illimitato. Dispone di strumenti allo stato dell’arte per recupero dati,
assistenza informatica, sicurezza IT e informatica forense, tra cui:

• strumenti brevettati di proprio sviluppo, frutto della consolidata leadership
tecnologica europea, risultanti dell'impegno costante dell’azienda in campo
R&D.

• servizio di vigilanza 24/7 al fine di garantire la sicurezza dell’informazione dei nostri
clienti.

• sistemi di storage sicuro e ridondante con il 100% di tracciabilità e il monitoraggio
dell’accesso e del download dei dati in tempo reale.

• un team dedicato di sistemisti capace di realizzare integrazione “ad hoc” con i
dispositivi del cliente, dalla semplice previsione dei sinistri, all’integrazione del CRM
in tempo reale, indipendentemente da quale sia la piattaforma tecnologica che
utilizzi il cliente.

CONTROLLO QUALITA Tutti i processi sono completamente definiti, sottoposti a
audit e certificati secondo gli standard ISO 9001:2008 Gestione Qualità e ISO 27001
Sicurezza IT



Che scenari affronta una
compagnia?

Quali sono le coperture adeguate e
i rischi calcolati?

Coperture
Tecnologiche

Scenario competitivo

Come si valuta il rischio cyber? Come si minimizza il rischio cyber?

Coperture
Tecnologiche



La vulnerabilita’ di un sistema
informatico e’ lo stato che lo rende
penetrabile agli attacchi, e che
compromette il suo normale
funzionamento.

La sicurezza di un sistema informatico si
imposta con il fine di evitare le
interferenze delle minacce che alterano il
suo normale funzionamento, e di
eliminare le conseguenze negative dei
differenti rischi.

Il rischio e’ un evento non prevedibile che
compromette il normale funzionamento
dell’hardware e del software, tanto quanto
la sicurezza delle informazioni che gestisce
un sistema informatico.

Definizioni

La sicurezza di un sistema informatico si
imposta con il fine di evitare le
interferenze delle minacce che alterano il
suo normale funzionamento, e di
eliminare le conseguenze negative dei
differenti rischi.

La minaccia rappresenta il tipo di azione che tende a essere dannosa, mentre la
vulnerabilita’ rappresenta il grado si esposizione alle minacce in un particolare
contesto.



Lazarus ha disegnato un servizio che permette all’assicurato di
prevenire rischi cibernetici, offrendo alle assicurazioni la
possibilita’ di aumentare le coperture delle polizze multi rischio.
Il rischio cibernetico e’ un rischio reale essere vittima di un
attacco di questo tipo puo avere gravi conseguenze.
Un’assicurazione che includa servizi di copertura cibernética sta
diventando imprescindibile sia per l’azienda che per il privato,
vista la frequenza sempre maggiore dei “cyber attacchi” ed i
danni spesso sotto valutati che ne conseguono.
Un rischio cibernetico e’ la probabilita’ che una minaccia si
materializzi su una vulnerabilita’ di un sistema informatico,
provocando situazioni che possono includere la perdita dei dati
dal computer, il loro furto o sequestro, azioni di hacker per
manipolare i dati sensibili, interruzione dell’elettricita’, ecc.

Rischi Informatici

RISCHI = MINACCE x VULNERABILITA’

Il rischio cibernetico e’ un rischio reale essere vittima di un
attacco di questo tipo puo avere gravi conseguenze.
Un’assicurazione che includa servizi di copertura cibernética sta
diventando imprescindibile sia per l’azienda che per il privato,
vista la frequenza sempre maggiore dei “cyber attacchi” ed i
danni spesso sotto valutati che ne conseguono.
Un rischio cibernetico e’ la probabilita’ che una minaccia si
materializzi su una vulnerabilita’ di un sistema informatico,
provocando situazioni che possono includere la perdita dei dati
dal computer, il loro furto o sequestro, azioni di hacker per
manipolare i dati sensibili, interruzione dell’elettricita’, ecc.

Azienda e utenti privati fanno, ogni giorno, un uso
maggiore di internet per lo scambio di informazioni,
comunicando dati sensibili che possono compromettere la
loro sicurezza. Per questo e’ fondamentale che si
sviluppino nuovi metodi di trasmissione di informazioni e
che si creino meccanismi che proteggano questi contenuti.



Cyber
bullismo

Il 26,6%
degli

adolescenti
lo pratica o
lo subisce

Il 40% dei
computer

ha dei
malware
installati

Sequestri di
dati, trojan,
malware ...

Rischi Informatici
"La Casa Digitale è il luogo in cui le
esigenze dei suoi abitanti, in
materia di sicurezza e controllo,
comunicazioni, tempo libero e
comfort, integrazione ambientale e
di accessibilità, sono soddisfatte
attraverso la convergenza dei
servizi, delle infrastrutture e delle
attrezzature."

Affinché la sicurezza ed il controllo
siano efficaci è necessaria la
protezione attraverso servizi e
coperture adeguati ai rischi.

Il 40% dei
computer

ha dei
malware
installati

Sequestri di
dati, trojan,
malware ...

Privacy in
Internet

Il 45,1%
degli

intervistati
sono

preoccupati

"La Casa Digitale è il luogo in cui le
esigenze dei suoi abitanti, in
materia di sicurezza e controllo,
comunicazioni, tempo libero e
comfort, integrazione ambientale e
di accessibilità, sono soddisfatte
attraverso la convergenza dei
servizi, delle infrastrutture e delle
attrezzature."

Affinché la sicurezza ed il controllo
siano efficaci è necessaria la
protezione attraverso servizi e
coperture adeguati ai rischi.



1. Conoscere le vulnerabilita’ dei sistemi
2. Rimediare o correggere dette vulnerabilita’
3. Installare elementi di protezione e prevenzione
4. Pianificare adeguatamente i backup
5. Definire una politica adeguata di password
6. Utilizzare una politica di sicurezza
7. Avere un piano di recupero dopo un evento dannoso

Analisi
Vunerabilita’

Correzioni e
politica

Elementi di
protezione

Piano di recupero

Come proteggersi ?

1. Conoscere le vulnerabilita’ dei sistemi
2. Rimediare o correggere dette vulnerabilita’
3. Installare elementi di protezione e prevenzione
4. Pianificare adeguatamente i backup
5. Definire una politica adeguata di password
6. Utilizzare una politica di sicurezza
7. Avere un piano di recupero dopo un evento dannoso



Servizi assistenza tecnologica
Possibili Coperture Cyber Risk



Le assicurazioni in Spagna
La maggior parte delle assicurazioni per

la casa in Spagna includono servizi
tecnologici nelle polizze di

assicurazione casa a partire dalle prime
inclusioni che datano 2008.



Cyber Risk – struttura operativa
• Coperture:
 Protezione rischi cibernetici

•• AA – Servizi (ramo assistenza di polizza) :
 Analisi e correzione delle vulnerabilita’
 Assistenza tecnologica/ Aiuto tecnologico – call center 24/7

• Check List: Configurazione Sicura (Wifi, Router, passwords,
etc…)

 Applicazione Anti Sequestro di informazioni (Anti
Ramsomware)

 Cassaforte virtuale 512 Gb

•• BB – Garanzie (ramo danni di polizza) :
 Servizio assistenza in caso di attacco cyber – call center 24/7
 Recupero dei dati
 Spese per il riavvio dei sistemi informatici coinvolti

Cyber RiskCyber Risk

Analisi vulnerabilita’

• Coperture:
 Protezione rischi cibernetici

•• AA – Servizi (ramo assistenza di polizza) :
 Analisi e correzione delle vulnerabilita’
 Assistenza tecnologica/ Aiuto tecnologico – call center 24/7

• Check List: Configurazione Sicura (Wifi, Router, passwords,
etc…)

 Applicazione Anti Sequestro di informazioni (Anti
Ramsomware)

 Cassaforte virtuale 512 Gb

•• BB – Garanzie (ramo danni di polizza) :
 Servizio assistenza in caso di attacco cyber – call center 24/7
 Recupero dei dati
 Spese per il riavvio dei sistemi informatici coinvolti

Analisi vulnerabilita’

Assistenza

Configurazione sicura



I servizi assicurativi offrono le garanzie necessarie per risolvere i problemi provocati dal
“intrusione di terzi nei sistemi informatici” quali:

 Intrusioni di terzi nei sistemi informatici dell’assicurato con danni a tali sistemi o alle informazioni.

 La responsabilità per la trasmissione di virus o malware ad altri che causano danni al loro sistema.

 Gli attacchi che impediscano l’erogazione di un servizio

 Botnet (telecomando)

 Furto di informazioni causata da un attacco esterno (i.e. Ramsonware)

 Il furto di informazioni da parte di un dipendente

 Virus informatici senza sequestro:
 Troyan
 Malware
 Phishing

Copertura: Cyber Risk polizza Casa/Azienda
I servizi assicurativi offrono le garanzie necessarie per risolvere i problemi provocati dal
“intrusione di terzi nei sistemi informatici” quali:

 Intrusioni di terzi nei sistemi informatici dell’assicurato con danni a tali sistemi o alle informazioni.

 La responsabilità per la trasmissione di virus o malware ad altri che causano danni al loro sistema.

 Gli attacchi che impediscano l’erogazione di un servizio

 Botnet (telecomando)

 Furto di informazioni causata da un attacco esterno (i.e. Ramsonware)

 Il furto di informazioni da parte di un dipendente

 Virus informatici senza sequestro:
 Troyan
 Malware
 Phishing



AA – SERVIZI: SEZIONE ASSISTENZA

Inserimento di apposita clausola di polizza
(ramo assistenza):

 garanzia del Ramo Assistenza, inclusa con
apposito testo al quietanzamento della
scadenza annuale su tutte le polizze
 soggetti che forniscono il servizio

distribuiti tra il call center di Lercerai
Group in Italia e di assistenza informatica
prestata da Lazarus in Spagna
 gli aspetti normativi a cui fare riferimento

sono il Regolamento IVASS 12 del 2008
che riguarda il Ramo Assistenza ed il
Regolamento n. 20 del 2008 e successive
modificazioni, art. da 29 a 37 per i
controlli sulle attività esternalizzate.

BB – GARANZIE : CLAUSOLA CYBER

Inserimento di apposita clausola di polizza
(ramo danni):
Modalità di quantificazione dei danni

conseguenti ad un attacco
 Sezione danni property

 Business Interruption
 Data Asset Loss
 Cyber Extortion

 Sezione danni liability
 Privacy Liability
 Network Security Liability
 Media Liability

 Garanzie accessorie
Restano da concordare con l’Assicuratore :
Wording esatto di polizza
 Franchigie / Scoperti
 Limitazioni di garanzia

Copertura: Cyber Risk polizza Casa/Azienda
AA – SERVIZI: SEZIONE ASSISTENZA
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prestata da Lazarus in Spagna
 gli aspetti normativi a cui fare riferimento

sono il Regolamento IVASS 12 del 2008
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BB – GARANZIE : CLAUSOLA CYBER

Inserimento di apposita clausola di polizza
(ramo danni):
Modalità di quantificazione dei danni
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 Sezione danni property

 Business Interruption
 Data Asset Loss
 Cyber Extortion
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 Privacy Liability
 Network Security Liability
 Media Liability
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Wording esatto di polizza
 Franchigie / Scoperti
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Rapporto di vulnerabilita’
Con un solo clic la soluzione “SECURIZA Lazarus”, esegue
un'analisi completa dell’ IP pubblico, rileva le porte
aperte e le vulnerabilità esistenti. Questo genera un
rapporto di vulnerabilità, categorizza le vulnerabilità in
ordine di gravità: il primo passo per sapere se un sistema
è a rischio

Servizi: Analisi e correzione Vulnerabilita’

Rapporto di vulnerabilita’
Con un solo clic la soluzione “SECURIZA Lazarus”, esegue
un'analisi completa dell’ IP pubblico, rileva le porte
aperte e le vulnerabilità esistenti. Questo genera un
rapporto di vulnerabilità, categorizza le vulnerabilità in
ordine di gravità: il primo passo per sapere se un sistema
è a rischio



Assistenza informatica

 Supporto Windws e Mac:

 Per la prima configurazione
 Per la connessione
 Per l’uso
 Per le nuove configurazioni
 Per la soluzione dei problemi di

compatibilità
 Aggiornamenti del sistema operativo
 Caricamento di applicazioni
 Problemi di sicurezza

Scansione del PC: per ottimizzare le prestazioni,
l'eliminazione dei file temporanei che rallentano i servizi
informatici.

Sistema operativo: aggiornamenti e patch, il ripristino,
la configurazione di nuove periferiche.

Applicazioni: uso di applicazioni per l'ufficio, e-mail,
applicazioni di instant messaging, browser.

Firewalls e routers: configurazione, apertura di porte,
parental control .

Periferiche: Installazioni di stampanti, Hard disk esterni,
webcams, etc.

Memorizzazione dei dati nel cloud: Configurazione
della copia dei dati , configurazione per l’accesso da
dispositivi multipli

Servizi: Assistenza Tecnologica

Assistenza informatica

 Supporto Windws e Mac:

 Per la prima configurazione
 Per la connessione
 Per l’uso
 Per le nuove configurazioni
 Per la soluzione dei problemi di

compatibilità
 Aggiornamenti del sistema operativo
 Caricamento di applicazioni
 Problemi di sicurezza

Scansione del PC: per ottimizzare le prestazioni,
l'eliminazione dei file temporanei che rallentano i servizi
informatici.

Sistema operativo: aggiornamenti e patch, il ripristino,
la configurazione di nuove periferiche.

Applicazioni: uso di applicazioni per l'ufficio, e-mail,
applicazioni di instant messaging, browser.

Firewalls e routers: configurazione, apertura di porte,
parental control .

Periferiche: Installazioni di stampanti, Hard disk esterni,
webcams, etc.

Memorizzazione dei dati nel cloud: Configurazione
della copia dei dati , configurazione per l’accesso da
dispositivi multipli



ASSISTENZA REMOTA:

I servizi disponibili e che si applicano su
qualsiasi dispositivo, sistema operativo e
applicazione supportata sono i seguenti:

 Interrogazione delle vulnerabilità
rilevate tramite lo scanner di sicurezza,
inclusi tutti gli elementi connessi
all’indirizzo IP in analisi.

 Consultazione relativa alla sicurezza IT
dell’impresa o del particolare
assicurato.

 consultazione relativa alla sicurezza
dell’uso di internet: acquisti, certificati
digitali, archiviazione su cloud.

 Aiuto per la configurazione sicura di
tutti i dispositivi dell’assicurato.

 Risoluzione dei problemi relativi alla
sicurezza di dispositivi e applicazioni.

Tutte le RICHIESTE, potranno essere effettuate dal cliente attraverso
live chat, telefono o posta elettronica:
 Servizio in ITALIANO
 L’utente può usufruire del servizio senza limite sul numero eventi o

tempo di risoluzione.
 Servizio WORLDWIDE tramite telefono, live chat o posta elettronica.
 Downtime mensile del portale per manutenzione inferiore al 2%.:

 Tempo medio di risposta dell’operatore:
 Live chat inferiore a 15 secondi.
 Telefono inferiore a 45 secondi.
 Email inferiore a 10 minuti.

Tracciabilità e registro eventi
Tutte le comunicazioni relative ad un evento rimangono registrate e a
disposizione del Controllo Qualità che avrà accesso a:
 Registrazione chiamate e registrazione Live Chat.
 Registrazione passo-passo delle sessione di controllo remoto
 Flusso di posta elettronica
 Online Forms e callback
 Feedback del cliente relativo a eventi e loro risoluzione.

Servizi: Assistenza Tecnologica-call center
ASSISTENZA REMOTA:

I servizi disponibili e che si applicano su
qualsiasi dispositivo, sistema operativo e
applicazione supportata sono i seguenti:

 Interrogazione delle vulnerabilità
rilevate tramite lo scanner di sicurezza,
inclusi tutti gli elementi connessi
all’indirizzo IP in analisi.

 Consultazione relativa alla sicurezza IT
dell’impresa o del particolare
assicurato.

 consultazione relativa alla sicurezza
dell’uso di internet: acquisti, certificati
digitali, archiviazione su cloud.

 Aiuto per la configurazione sicura di
tutti i dispositivi dell’assicurato.

 Risoluzione dei problemi relativi alla
sicurezza di dispositivi e applicazioni.

Tutte le RICHIESTE, potranno essere effettuate dal cliente attraverso
live chat, telefono o posta elettronica:
 Servizio in ITALIANO
 L’utente può usufruire del servizio senza limite sul numero eventi o

tempo di risoluzione.
 Servizio WORLDWIDE tramite telefono, live chat o posta elettronica.
 Downtime mensile del portale per manutenzione inferiore al 2%.:

 Tempo medio di risposta dell’operatore:
 Live chat inferiore a 15 secondi.
 Telefono inferiore a 45 secondi.
 Email inferiore a 10 minuti.

Tracciabilità e registro eventi
Tutte le comunicazioni relative ad un evento rimangono registrate e a
disposizione del Controllo Qualità che avrà accesso a:
 Registrazione chiamate e registrazione Live Chat.
 Registrazione passo-passo delle sessione di controllo remoto
 Flusso di posta elettronica
 Online Forms e callback
 Feedback del cliente relativo a eventi e loro risoluzione.



Servizi: Applicazione anti sequestro
Progettato per prevenire l'infezione ransomware attraverso regole del sistema operativo e il monitoraggio di attività
sospette.

L’AntiRansom evita l'esecuzione di programmi con nomi ed estensioni tipicamente utilizzati dai ransomware.

Questo impedisce fin dall'inizio di eseguire il ransomware e crittografare i dati del computer o sistema che sta
monitorando.

Evoluzione
Ramsomware
e Cryptovirus



512GB di spazio sicuro
Backup online automatico e facile da usare per PC e Mac

• Protegge immediatamente tutte le foto, video, musica e

documenti in genere. Protezione automatica e continua fino a

quando si è connessi a Internet, i dati saranno criptati, trasmessi

memorizzati in più data center con controlli 24/7

• Crittografia di livello militare AES-256 Quando si carica su cloud

qualsiasi tipo di file, ogni volta che si modifica cambierà

automaticamente anche nella vostra copia nel cloud. È possibile

accedere ai file, non solo da Internet, anche da APP Android e IOS

o versioni precedenti.

• Ogni file eliminato sara’ conservati per 30 giorni

Si offe all'assicurato uno spazio
sicuro su cloud, al fine di eseguire il
backup, archiviare e condividere le
informazioni in modo sicuro.

Servizi: Archiviazione dati in cloud
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quando si è connessi a Internet, i dati saranno criptati, trasmessi

memorizzati in più data center con controlli 24/7

• Crittografia di livello militare AES-256 Quando si carica su cloud

qualsiasi tipo di file, ogni volta che si modifica cambierà

automaticamente anche nella vostra copia nel cloud. È possibile

accedere ai file, non solo da Internet, anche da APP Android e IOS

o versioni precedenti.

• Ogni file eliminato sara’ conservati per 30 giorni



Garanzie: Call Center per attacco cyber

Assistenza informatica

Supporto Windws e Mac

 Supporto durante l’attacco cyber
supporto telefonico e online per
le attività di messa in sicurezza e
tentativo di salvataggio

 Personale altamente dedicato e
con skill dedicati alla materia

Assistenza informatica

Supporto Windws e Mac

 Supporto durante l’attacco cyber
supporto telefonico e online per
le attività di messa in sicurezza e
tentativo di salvataggio

 Personale altamente dedicato e
con skill dedicati alla materia



Garanzie: Ripristino sistema danneggiato
Una volta verificato che l‘incidente è coperto dalla polizza, all'assicurato saranno offerti :

• Servizio di assistenza remota il cui costo è incluso nel canone di abbonamento. I
sistemisti di LAZARUS possono connettersi da remoto attraverso la loro piattaforma
tecnica.

Check-List Ripristino

Programmazione di procedure di ripristino:
• Riparazione dei sistemi interessati dall’attacco,
• software Review e ripristino dei sistemi di

comunicazione
• Revisione delle politiche di password
• Controllo backup e ripristino configurazione di

sistema

Check-List Ripristino

Programmazione di procedure di ripristino:
• Riparazione dei sistemi interessati dall’attacco,
• software Review e ripristino dei sistemi di

comunicazione
• Revisione delle politiche di password
• Controllo backup e ripristino configurazione di

sistema



Recupero dei dati
Valutazione e rapporto del supporto
danneggiato.
Recupero dei dati se risulta possibile (a
volte il danno e’ irreparabile)
Nuovo supporto con le stesse
caratteristiche del supporto
danneggiato. Se il supporto non e’
riutilizzabile o DVD ( dipendendo dal tipo
di supporto e dalla quantita’ di dati
recuperati).
Spese di trasporto

La garanzia di recupero dati copre i guasti
logici e fisici indipendentemente da ciò
che ha causato la perdita di dati

Incidenti
Incendi
Danni per furto
Danni per l’acqua
Maltrattamenti di terzi
Errori umani
Virus informatici
Problemi di Software
Problemi di Hardware

Include recupero su:
Hard disk interni ed esterni
Smartphones e Tablets
include SEQUESTRI RAMSOMWARE

Garanzie: Recupero e Ripristino dei dati
Recupero dei dati

Valutazione e rapporto del supporto
danneggiato.
Recupero dei dati se risulta possibile (a
volte il danno e’ irreparabile)
Nuovo supporto con le stesse
caratteristiche del supporto
danneggiato. Se il supporto non e’
riutilizzabile o DVD ( dipendendo dal tipo
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recuperati).
Spese di trasporto
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include SEQUESTRI RAMSOMWARE
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E’ il modello di maggior successo, e’ semplice
da implementare e l'inserimento è diretto in
un portafoglio di polizze esistente.

il costo dei servizi è diluito tra tutti gli
assicurati ed il servizio è percepito come un
importante valore aggiunto, con un costo
minimo per l’assicurato

Fornisce una potente fonte di comunicazione e
marketing

Investimento iniziale contenuto per la
l’assicuratore.

La distribuzione dei servizi è semplicemente
fatta attraverso le interfacce web delle
compagnie.

L’opzione della inclusione dei servizi
E’ il modello di maggior successo, e’ semplice
da implementare e l'inserimento è diretto in
un portafoglio di polizze esistente.

il costo dei servizi è diluito tra tutti gli
assicurati ed il servizio è percepito come un
importante valore aggiunto, con un costo
minimo per l’assicurato

Fornisce una potente fonte di comunicazione e
marketing

Investimento iniziale contenuto per la
l’assicuratore.

La distribuzione dei servizi è semplicemente
fatta attraverso le interfacce web delle
compagnie.



Modello economico
 Si propone un modello che include politiche di servizio, che consistono nel dare accesso a tutti i servizi per tutti

gli assicurati.
 Il vantaggio è che il costo del servizio è diviso sull'intero portafoglio, in modo che il costo è minimo per

l'assicurato.
 L‘Assicuratore decide se aumentare il costo per la polizza o utilizzare maggiore copertura, come elemento di

fidelizzazione.
 In un prodotto con una rata assicurativa di 250€, si suppone che l’incremento sia approssitivamente dell’1%
 Fondamentale la politica di marketing nel comunicare il valore aggiunto dei nuovi servizi

 Si propone un modello che include politiche di servizio, che consistono nel dare accesso a tutti i servizi per tutti
gli assicurati.

 Il vantaggio è che il costo del servizio è diviso sull'intero portafoglio, in modo che il costo è minimo per
l'assicurato.

 L‘Assicuratore decide se aumentare il costo per la polizza o utilizzare maggiore copertura, come elemento di
fidelizzazione.

 In un prodotto con una rata assicurativa di 250€, si suppone che l’incremento sia approssitivamente dell’1%
 Fondamentale la politica di marketing nel comunicare il valore aggiunto dei nuovi servizi

MESE Piano di
pagamento

Gennaio 64.500,00 €
Febbraio 64.500,00 €
Marzo 64.500,00 €
Aprile 64.500,00 €
Maggio 64.500,00 €
Giugno 64.500,00 €
Luglio 64.500,00 €
Agosto 64.500,00 €
Settembre 64.500,00 €
Ottobre 64.500,00 €
Novembre 64.500,00 €
Dicembre 64.500,00 €

Esempio per un portafoglio di 300.000 polizze con un
costo di 2,58 € a polizza
Per il calcolo del costo del servizio si deve applicare la
seguente formula:

Numero di Polizze x Costo anno

12
Costo mensile

SERVIZI Polizze
n.

Costo annuale per
polizza

Analisi di vulnerabilita’

300.000 2,58 €

Assistenza remota

Applicazione antisequestro

Recupero Dati

Immagazinamento
cloud512Gb



Possibili benefici

Quali benefici dovrebbe avere la compagnia di assicurazione includendo la copertura digitale ?

Basso costo di inclusione: Un aumento inferiore al 1% del premio assicurativo

Innovazione: Fornire una soluzione efficace per rischi tecnologici e informatici. Il 40% dei
computer ha installato qualche malware.  Si contano nel mondo circa 4.000
attacchi quotidiani da ransomware.

Controllo delle spese: ll prezzo include servizi di prevenzione e di ripristino. Nessun costo nascosto

Vantaggio competitivo: Lanciare per primi un prodotto per la copertura del rischio digitale.

Comunicazione: Insieme ad un forte messaggio di evoluzione e adattamento al cambiamento

Soluzioni alle necessita’ delle persone, un valore aggiunto
imprescindibile per le compagnie intenzionate a crescere

Quali benefici dovrebbe avere la compagnia di assicurazione includendo la copertura digitale ?

Basso costo di inclusione: Un aumento inferiore al 1% del premio assicurativo

Innovazione: Fornire una soluzione efficace per rischi tecnologici e informatici. Il 40% dei
computer ha installato qualche malware.  Si contano nel mondo circa 4.000
attacchi quotidiani da ransomware.

Controllo delle spese: ll prezzo include servizi di prevenzione e di ripristino. Nessun costo nascosto

Vantaggio competitivo: Lanciare per primi un prodotto per la copertura del rischio digitale.

Comunicazione: Insieme ad un forte messaggio di evoluzione e adattamento al cambiamento



In Spagna. Dati INESE*.
Il servizio di assistenza

informatica di Zurich, e’
tra i piu’ valorizzati dai

suoi clienti.

*INESE, miembro de Wilmington plc, es una empresa proveedora
de soluciones globales de información, comunicación y marketing
para el sector asegurador y todos los afines al mismo para
ayudarles a conseguir sus objetivos de negocio.

El servicio más solicitado por los clientes de la
aseguradora es el de asistencia informática en
remoto, ya que la mayoría de incidencias se
consiguen resolver al momento. Además, este
servicio es altamente valorado por los clientes, ya
que en 2015 se atendieron más de 12.000 peticiones
y cuenta con un alto nivel de satisfacción por parte
de clientes.



Casa

Protezione dei minori

Impresa

Assistenza e aiuto

Vita

Assistenza e aiuto

Coperture assicurative erogabili

Protezione dei minori

Assistenza e aiuto

Rischio Cyber

Assistenza e aiuto

Rischio cyber

Vigilanza e Reputazione

Assistenza e aiuto

Eredità digitale

IT Health

Vigilanza e Reputazione

IT Health

Vigilanza e reputazione

Servizi digitali e copertureServizi digitali e coperture



Protezione
della persona

e dei suoi
dispositivi

Protezione
dell’impresa

e della
continuità del

business

Protezione della
famiglia e

dell’intorno digitale

Coperture assicurative erogabili

Protezione della
famiglia e

dell’intorno digitale



I servizi Lazarus :
• Aiutano gli Assicuratori a costruire un prodotto o una copertura taylor made per il

rischio Cyber risk offrendo al  la Compagnia i seguenti strumenti :

 MappaturaMappatura deidei rischirischi
 ValutazioneValutazione delledelle vulnerabilita’vulnerabilita’
 ServiziServizi didi prevenzioneprevenzione perper l’assicuratol’assicurato
 PeriziePerizie
 RecuperoRecupero ee ripristinoripristino deidei sistemisistemi danneggiatidanneggiati

• L'assicurato percepisce il valore della polizza fin dal momento della stipula/rinnovo
• Inoltre servizi di perizia, IT forensics, che si predispongono in caso di sinistro o di

incidente/attacco.

Valore aggiunto
I servizi Lazarus :
• Aiutano gli Assicuratori a costruire un prodotto o una copertura taylor made per il

rischio Cyber risk offrendo al  la Compagnia i seguenti strumenti :

 MappaturaMappatura deidei rischirischi
 ValutazioneValutazione delledelle vulnerabilita’vulnerabilita’
 ServiziServizi didi prevenzioneprevenzione perper l’assicuratol’assicurato
 PeriziePerizie
 RecuperoRecupero ee ripristinoripristino deidei sistemisistemi danneggiatidanneggiati

• L'assicurato percepisce il valore della polizza fin dal momento della stipula/rinnovo
• Inoltre servizi di perizia, IT forensics, che si predispongono in caso di sinistro o di

incidente/attacco.



Referenze
Recupero deoi Dati –

Polizza della casa
Polizza Cyber Risks

Polizza Cyber Risks

Integrazione e Servizi
per la poilizza Pack
Protección On Line.

Cyber Risks Personali

Servizio Tecnologici
per i Conti Nómina

Plus

Polizza Cyber Risks

Servizi per polizze
assicurative su

Smartphones di Media
Markt e Radio Popular

Servizio Recupero dei
Dati per Mafre

Polizza Cyber Risks

E inoltre… collanoriao con nello sviluppo della sua strategia Cyber Risks



Evoluzione del servizio e nuove coperture

L'evoluzione delle polizze avviene in modo semplice in funzione delle nuove
tendenze di rischio e delle esigenze dell'assicurato.

Nuove CopertureNuove Coperture

CyberCyber--rischirischi

Analisi delle vulnerabilità

Supporto

Configurazione Sicura

Tutela deiTutela dei
minoriminori

Vigilanza e APP Anti-bullismo

Consulenza Legale

Certificazione Forense

ProtezioneProtezione
delladella

ReputazioneReputazione

Sorveglianza su Internet

Reputazione On Line

Cancellazione



APP PROTEZIONE DELL’INFANZIA E
REPUTAZIONE ON LINE

Vita Digitale

Cyber Risks



Cyber
bullismo

Il 26,6%
degli

adolescenti
lo pratica o
lo subisce

Il 40% dei
computer

ha dei
malware
installati

Sequestri di
dati, trojan,
malware ...

Rischi Informatici
"La Casa Digitale è il luogo in cui
le esigenze dei suoi abitanti, in
materia di sicurezza e controllo,
comunicazioni, tempo libero e
comfort, integrazione ambientale e
di accessibilità, sono soddisfatte
attraverso la convergenza dei
servizi, delle infrastrutture e delle
attrezzature."

Affinché la sicurezza ed il controllo
siano efficaci è necessaria la
protezione attraverso servizi e
coperture adeguati ai rischi.

Il 40% dei
computer

ha dei
malware
installati

Sequestri di
dati, trojan,
malware ...

Privacy in
Internet

Il 45,1%
degli

intervistati
sono

preoccupati

"La Casa Digitale è il luogo in cui
le esigenze dei suoi abitanti, in
materia di sicurezza e controllo,
comunicazioni, tempo libero e
comfort, integrazione ambientale e
di accessibilità, sono soddisfatte
attraverso la convergenza dei
servizi, delle infrastrutture e delle
attrezzature."

Affinché la sicurezza ed il controllo
siano efficaci è necessaria la
protezione attraverso servizi e
coperture adeguati ai rischi.



Servizi Innovativi

 Rapporto di reputazione online

Strumenti InFusión
Rapporto di reputazione. Conoscere come e cosa vedono di noi in internet
Servizio di richiesta di cancellazione di contenuti no n desiderati

 App di protezione al minore

Le informazioni necessarie per capire il comportamento di un minore su Internet
Tasto Panico

 Certificazione elettronica Forense

Permette di certificare i dati rilevati in modo che in caso di molestia possano
essere utilizzato come prova

 Rapporto di reputazione online

Strumenti InFusión
Rapporto di reputazione. Conoscere come e cosa vedono di noi in internet
Servizio di richiesta di cancellazione di contenuti no n desiderati

 App di protezione al minore

Le informazioni necessarie per capire il comportamento di un minore su Internet
Tasto Panico

 Certificazione elettronica Forense

Permette di certificare i dati rilevati in modo che in caso di molestia possano
essere utilizzato come prova



InFusionInFusion, Intelligence Framework For Social Networks,
Si tratta di una ricerca di parole chiave in fonti aperte (OSINT). Tutte queste ricerche sono memorizzate per
l'ulteriore elaborazione e l'identificazione dei risultati, consentendo l'analisi con le tecniche di analisi dei dati, la
classificazione di testo per soggetto e sentimenti o clustering.

InFusionInFusion Consente, grazie al dashboard di gestire e visualizzare in modo semplice le ricerche permettendo la
verifica manuale dei collegamenti, visualizzazione degli screenshot e grafici statistici.

Strumenti reputazione online

InFusionInFusion E 'in grado di mostrare i
risultati e applicare filtri su di loro.
Permette anche annunci di notifica a
distanza di risultati di notifiche e-mail.
Questi risultati saranno classificati e
filtrati per l'accesso organizzato per le
informazioni generate. Esso permette
anche la creazione di criteri di gruppo,
eventi e categorie nella costruzione di
ricerche.

DOVE CERCA INFUSIONINFUSION?

InFusion attualmente supporta le seguenti reti aperte:
Facebook
Reedit
eBay
Twitter
4Chan
YouTube

Gogle Play Store
Apple Store
Google Search
Fuentes RSS
GitHub

Grazie alla flessibilità modulare, InFusion consente di
aggiungere nuovi provider di ricerca aperti, media
online e fonti di social networking.



MONITORAGGIO AZIONIVALORIZZAZIONE

1 2 3

Reputazione online

Attraverso lo
strumento InFusion,

un'analisi di processo
sarà condotta per

raccogliere
informazioni

pubbliche reperibili in
rete.

Una volta eseguita
l'analisi sarà

presentata una
relazione di

valutazione della
reputazione on-line

del cliente .

L'utente riceverà un
decalogo di azioni
più convenienti da

intraprendere



Cancellazione contenuti non desiderati

Una delle possibili soluzioni e’
cancellare l’identità digitale, con il
fine di ripristinare la reputazione
online e iniziare da zero o di
scomparire dal mondo digitale.

Curare la reputazione on-line è uno dei principali consigli. Per esempio, quando trovate
un posto di lavoro e’ utile avere una buona reputazione online. Una piccola macchia sul
nostro nome virtuale può rovinare il lavoro costruito sul web.

Ci occupiamo di gestire le cancellazioni dei dati
non desiderati

Una delle possibili soluzioni e’
cancellare l’identità digitale, con il
fine di ripristinare la reputazione
online e iniziare da zero o di
scomparire dal mondo digitale.



APP Protezione dei minori
Applicazione che consente il

monitoraggio del minore
quando utilizza Internet.Controllo dell’ APP installata sul dispositivo del minore.

L'applicazione vi darà una valutazione dell’utilizzo della
stessa.

Controllo di navigazione
Vedere quando il minore sta navigando, che applicazioni sta
usando e in che momento lo fa

Individuare i parametri di ricerca.
Forniremo le parole usate dal minore nei motori di ricerca.

Geolocalizzazione e pulsante panico.
Conoscere in ogni momento dove si trova il minore e in caso
di rischio l’APP permetterà inviare un messaggio con solo il
tocco di un pulsante

PANNELLO DI CONTROLLOPANNELLO DI CONTROLLO

Controllo dell’ APP installata sul dispositivo del minore.
L'applicazione vi darà una valutazione dell’utilizzo della
stessa.

Controllo di navigazione
Vedere quando il minore sta navigando, che applicazioni sta
usando e in che momento lo fa

Individuare i parametri di ricerca.
Forniremo le parole usate dal minore nei motori di ricerca.

Geolocalizzazione e pulsante panico.
Conoscere in ogni momento dove si trova il minore e in caso
di rischio l’APP permetterà inviare un messaggio con solo il
tocco di un pulsante

Facile come scaricare la
app dal Marketplace



Pulsante panico

Il pulsante panico o avviso è stato progettato
in modo che il minore possa inviare un rapido
allarme ai contatti selezionati. Una volta
attivato, il dispositivo invierà un messaggio
con la geolocalizzazione del dispositivo. La
posizione del dispositivo verrà aggiornata ogni
5 minuti finché viene disattivata la funzione. Il
pulsante di panico può essere disattivato dal
dispositivo stesso o dal pannello di controllo.

Il pulsante panico o avviso è stato progettato
in modo che il minore possa inviare un rapido
allarme ai contatti selezionati. Una volta
attivato, il dispositivo invierà un messaggio
con la geolocalizzazione del dispositivo. La
posizione del dispositivo verrà aggiornata ogni
5 minuti finché viene disattivata la funzione. Il
pulsante di panico può essere disattivato dal
dispositivo stesso o dal pannello di controllo.



Certificazione Elettronica Forense

IL SERVIZIO :
In caso in cui un minore riceva molestie, sara’
attivato un servizio di consulenza con la famiglia per
la definizione della corretta procedura di analisi delle
prove e delle azioni da intraprendere.
Acquisizione delle prove digitali e relazione di
fattibilità dell’analisi con certificazione forense

Colloquio

Evidenze

INFORMATICA FORENSE:
“applicazione di tecniche specializzate scientifiche e

di analisi delle infrastrutture e dei dispositivi
tecnologici in grado di identificare, conservare,

analizzare e presentare i dati che sono validi
all'interno di un processo legale”

IL SERVIZIO :
In caso in cui un minore riceva molestie, sara’
attivato un servizio di consulenza con la famiglia per
la definizione della corretta procedura di analisi delle
prove e delle azioni da intraprendere.
Acquisizione delle prove digitali e relazione di
fattibilità dell’analisi con certificazione forense

Rapporto



LazaRus Technology

C/ Teide 5, 3ª Planta
Edificio Milenio
San Sebastián de los Reyes, 28700 (Madrid)
España

Línea 24 horas: 902 877 258
Línea alternativa: +34 91 658 64 16
Fax: +34 91 652 66 68
info@lazarus.es
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GianGian LuigiLuigi LercariLercari
Cell 3483000202
gianluigilercari@lercari.it
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TAVOLA ROTONDA
L'evoluzione e universalizzazione della tecnologia ha fatto emergere nuovi
rischi tecnologici che hanno bisogno di servizi che aiutino a minimizzarne

l'impatto, ivi compreso il parziale trasferimento del rischio sull’assicuratore.
Quale evoluzione per le coperture ed i prodotti assicurativi

L'evoluzione e universalizzazione della tecnologia ha fatto emergere nuovi
rischi tecnologici che hanno bisogno di servizi che aiutino a minimizzarne

l'impatto, ivi compreso il parziale trasferimento del rischio sull’assicuratore.
Quale evoluzione per le coperture ed i prodotti assicurativi
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