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Sicurezza e Compliance a misura di RPA:
come proteggere le identità digitali e gli accessi privilegiati
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Chi è Par-Tec

Considerati uno dei system integrator più attivi della scena open source italiana, realizziamo soluzioni innovative
e personalizzate ed offriamo servizi professionali di alto profilo rivolti a Large Enterprise, PMI e alla PA.

Technology Solutions

Stackable

Financial Services Solutions

Security

TS
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FS
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Business Solutions

Educational

BS
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Le nostre competenze in ambito Security

Consulenza
normativa

Formazione
specialistica

Tecnologie per la
privacy compliance

Progettazione di
soluzioni custom
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I nostri Clienti
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L'obiettivo dell'Identity Governance? Assicurarsi che…

Identity Governance & Administration (IGA) in a nutshell

alle giuste risorse IT previa autorizzazione delle 
giuste figure aziendali

abbiano i permessi adeguati mediante gli strumenti utilizzati

al momento giustole giuste persone
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Uomini vs. Digital worker: scova le differenze

Per svolgere le proprie mansioni, devono…

Dal punto di vista dell'Identity Governance, umani e digital worker sono uguali

operare rispettando la compliance✓ ✓

disporre di permessi adeguati✓ ✓

accedere a risorse aziendali✓ ✓

usare credenziali sicure✓ ✓

essere identificabili✓ ✓
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La compliance… a cosa?

Normative internazionali
• General Data Protection Regulation (GDPR)

Protezione dei dati personali

• Payment Card Industry Data Security Standard 
(PCI–DSS)
Protezione dei dati delle carte di credito

• Health Insurance Portability and Accountability
Act (HIPAA)
Protezione dei dati sanitari

• Sarbanes-Oxley Act (SOX)
Accuratezza dei dati finanziari

1. Gestione degli accessi e delle autorizzazioni
2. Cifratura delle informazioni

3. Corretta conservazione e gestione dei dati
4. Monitoraggio continuo

Cosa hanno in comune?
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La gestione delle credenziali (per umani)

3

Il manager autorizza la sua 
richiesta di accesso

2

…e inserisce la richiesta per 
accedere a un sistema

► Credential store interno
► Cambio password automatico
► Tracciamento delle richieste
► Compatibile con OS Unix/Linux e 

Windows, Oracle DB, SQL Server, 
Router Cisco, Firewall Juniper, etc.

SAFEGUARD
FOR

PRIVILEGED
PASSWORDS

L’addetto apre il client 
abituale e accede al sistema

1

L’addetto IT accede alla 
console web dell’SPP…
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La gestione delle credenziali (per digital worker)

2

L'SPP traccia la richiesta e 
ne verifica la correttezza

1

Il robot usa le API per 
richiedere un accesso

3

L'SPP genera e abilita delle 
credenziali temporanee

Quali sono i vantaggi di questo approccio?

► Le chiavi non vengono più salvate nel codice, negli 
script o nei file di configurazione

► Ogni accesso viene tracciato e autorizzato
► Ogni accesso è limitato ad una singola risorsaIl robot utilizza le chiavi per 

accedere alla risorsa IT
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La gestione degli accessi privilegiati

Tracciare tutti gli accessi
ai server e agli apparati

Utilizzare esclusivamente
le credenziali personali

Evitare riconfigurazioni di
sorgente e destinazione

Evitare l’uso di utenze
locali o condivise

Data center

IT Staff
SSH

Cyber attacker

Managers

RDP, VNC

Outsourcing
partners
(via VPN)

HTTP, Telnet

VDI users

Citrix
ICA

Obiettivo: gestire la moltitudine di soggetti che a 
vario titolo accede ai propri sistemi
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La gestione degli accessi privilegiati

IT Staff

Outsourcing
partners
(via VPN)

Managers

SSH

RDP, VNC

VDI users

HTTP, Telnet
SSH

RDP, VNC

Citrix ICA

HTTP, Telnet

Citrix
ICA

Cyber attacker

Data center

► Registrazione e replay delle sessioni
► User mapping e 4-eyes authentication
► Alert e blocchi in tempo reale
► Non richiede riconfigurazioni

SAFEGUARD
FOR

PRIVILEGED
SESSIONS
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Gli user behavior analytics

L’insider threat più diffuso? Il furto di credenziali degli addetti IT
Come distinguere il vero admin dal ladro d’identità?

L’orario in cui
accede e opera

I sistemi ai
quali accede

Le attività
effettuate

Come digita e
muove il mouse
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Grazie per l'attenzione!


