
Oltre agli innumerevoli attacchi informatici che hanno determinano danni ingenti a
molte aziende private, sono oramai all'ordine dal giorno anche gli  attacchi effettuati nei
confronti delle reti delle pubbliche amministrazioni, obiettivo particolarmente “ghiotto”
per gli hackers in considerazione della moltitudine di dati personali presenti nelle banche
dati degli enti; tra i molti casi, possiamo portare come esempio quello di due Comuni che
sono stati  di recente vittima del c.d.  “ransomware”: un gruppo di pirati  informatici ha
completamente  bloccato  migliaia  di  documenti interni  (criptandone  i  contenuti  in
maniera da renderli inutilizzabili), comprese le relative copie di sicurezza, chiedendo un
riscatto in denaro per sbloccare la paralisi degli uffici comunali.

E'  quindi  evidente  come  la  valutazione  della  vulnerabilità  (Vulnerability
Assessment) dei sistemi informatici  in uso sia divenuta una necessità improcrastinabile
anche per gli enti pubblici, e dobbiamo segnalare come ciò derivi non solo dall'esigenza
pratica di non subire danni ingenti, ma anche da un vero e proprio obbligo che in ogni
caso sussiste,  anche se viene dai più ignorato, sia in quanto  imposto dall'Agenzia per
l'Italia Digitale (Agid), che individua la valutazione in oggetto quale “requisito minimo”
dei  sistemi  informatici  pubblici,  sia  in  quanto  previsto  dalla  nuova  disciplina  sulla
privacy, non essendoci altra modalità per garantire che i sistemi in uso dispongano di un
“livello di sicurezza adeguato”.

Per questi motivi, a seguito di richieste pervenute da diversi clienti, Entionline ha
strutturato il nuovo “Servizio di Valutazione della Vulnerabilità”, che in modalità on-line
(al fine di contenere fortemente i costi per l'ente) consente di  verificare e monitorare le
security policy del Comune, di identificare e tracciare le vulnerabilità e di documentare
le  azioni  correttive messe  in  campo; attenzione  a  quest'ultimo  aspetto,  che  è  di
fondamentale importanza, sia per gli adempimenti Privacy che nei confronti di Agid, in
quanto consente di dimostrare il ricorso a misure di sicurezza adeguate e l'adozione delle
azioni opportune per mitigare le vulnerabilità, tant'è che i risultati del servizio  potranno
essere utilizzati per contribuire alla redazione dei Registri delle attività di trattamento e
delle Valutazioni di impatto sulla protezione dei dati.

Le  specifiche  tecniche  del  servizio  ed  i  relativi  costi  possono  essere  richiesti
scrivendo all'indirizzo servizi@entionline.it, oppure telefonando allo 030/2531939. 

Per ogni informazione commerciale si prega di contattare l'agente di zona oppure di
telefonare allo 030/2531939.
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