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NELLA TUA AZIENDA, QUANTE DI QUESTE REGOLE SONO RISPETTATE?
CONTATTA SUBITO UN NOSTRO TECHADVISOR! techadvisor@par-tec.it

Abbiamo chiesto ai TechAdvisor di Par-Tec di identificare alcune regole d’oro che, secondo la loro esperienza, sono 
indispensabili per proteggere i dati aziendali.

REGOLE PER LA SICUREZZA 
che NON puoi permetterti di trascurare5

Qualsiasi sia il tuo mercato di riferimento, ricorda di rispettare i requisiti del 
Garante della Privacy. Consulta un esperto e assicurati di gestire correttamente 
i log e gli accessi ai sistemi che contengono dati sensibili. Non è solo un dovere: 
sapere chi accede ai dati sensibili e come li usa ti permetterà di evitare attacchi 
dall’interno o da parte di outsourcer.

Contrariamente a ciò che si pensa, avere più strumenti di vendor diversi su più 
layer non integrati non è necessariamente più sicuro e complica la gestione. 
Utilizzare una soluzione integrata ha invece il vantaggio di una visione a 360 
gradi delle misure di sicurezza applicate e delle minacce rilevate.

USA UNA 
SOLUZIONE 
INTEGRATA

RISPETTA LA
NORMATIVA
VIGVENTE

CIFRA 
I TUOI DATI
SENSIBILI

PROTEGGI I
DISPOSITIVI
MOBILE

APPLICA UNA 
METODOLOGIA

Proteggere i sistemi non basta! E’ sufficiente che un collega inoltri un file 
riservato a un utente non autorizzato per vanificare tutti i tuoi sforzi. Previeni 
i data leak cifrando i dati sensibili e gestendo correttamente i permessi.

Quando si parla di sicurezza, un solo punto debole può rendere vulnerabile 
l’intero sistema. Assicurati di avere un piano di azione già pronto nel caso in cui 
un dipendente perda lo smartphone o il tablet: qualcuno potrebbe usare questi 
dispositivi per accedere ai tuoi sistemi informatici.

Previeni i problemi dotandoti di un buon sistema di gestione. Certificando la tua 
azienda ISO27001, operazioni come classificare i dati, definire i ruoli, 
proteggere le tue informazioni e fare verifiche periodiche diventeranno la tua 
routine.

partner di


