SIGMA CONSULTING

CYBERSECURITY PER
GLI STUDI
PROFESSIONALI

Whitepaper dedicato alla
cybersecurity con focus sulle sfide e
problematiche per gli studi professionali

Vision Mission
La Sicurezza Informatica
per il tuo Business
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LA SICUREZZA DELLE
INFORMAZIONI
❑ La sicurezza delle informazioni si riferisce
ai processi e alle soluzioni progettate per
proteggere qualsiasi tipo di informazione sia in
forma analogica che digitale.
❑ Proprietà della sicurezza delle
informazioni:
confidenzialità o riservatezza
integrità
disponibilità

La Cybersecurity

LA SICUREZZA DELLE

❑ La cybersecurity è definita come la protezione di
sistemi reti e dati nel cyberspazio dove il cyberspace è
quel dominio interattivo utilizzato per immagazzinare,
modificare e comunicare.

INFORMAZIONI SI
RIFERISCE AI PROCESSI
E ALLE SOLUZIONI
PROGETTATE PER
PROTEGGERE
QUALSIASI TIPO DI
INFORMAZIONE SIA IN
FORMA ANALOGICA
CHE DIGITALE
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LO SCENARIO

La digitalizzazione e l’aumentata
connettività, l’implementazione delle
nuove tecnologie e il cambiamento nelle
abitudini lavorative hanno creato nuove
sfide in ambito cybersecurity.

Studio recente di Allianz che consiste in
un’indagine a livello globale.
Gli incidenti cyber sono al primo posto nel 39%
delle risposte e quindi gli esperti di business risk
dello studio vedono gli incidenti cyber come una
minaccia reale e concreta.
Top business risk 2020

Fonte: Allianz Risk Barometer 2020 - Allianz Global Corporate & Specialty
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MINACCE

Una minaccia è data da qualsiasi entità o
circostanza che rappresenta una causa
potenziale di un incidente e che può
comportare danni ad un sistema o ad
un’organizzazione. Le minacce possono essere
sia di tipo fisico (incendio o furto di Sistemi
fisici) ma in particolar modo in questo ambito
si tratta di minacce “logiche” (malware ecc;)

GLI ATTACCHI CYBER
SONO OPERAZIONI
ESEGUITE
INTENZIONALMENTE
DA ENTITÀ MALEVOLE

ATTACCHI CYBER
❑ Operazioni eseguite intenzionalmente da entità per
colpire sistemi, infrastrutture, reti e dispositivi
elettronici attraverso atti malevoli, prevalentemente
anonimi, finalizzati al furto, distruzione o
danneggiamento di specifici obiettivi

LE ATTIVITÀ NON
INTENZIONALMENTE
MALEVOLE SONO
PRINCIPALMENTE
CAUSATE DA UNA
SCARSA COMPETENZA

ATTIVITÀ NON MALEVOLE MA CON
CONSEGUENZE DANNOSE

ED INFORMAZIONE
DEGLI UTENTI

❑ Operazioni eseguite intenzionalmente
da entità anche autorizzate all’ utilizzo di risorse e reti,
ma che possono far venire meno le proprietà di
sicurezza
Top 3 Attacchi Cyber
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Top 3 Vettori di Attacco

1 Mobile device

1 Social Engineering
( Phishing)

2 Data in Cloud

2 Minacce dall'interno

3 User Behavior

3 Vulnerabilità Note
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CONTROMISURE

Per contrastare le minacce sono necessarie
delle apposite contromisure. Le minacce
logiche possono essere distinte in 3 grandi
gruppi (anche se tipicamente si manifestano in
maniera ibrida come insieme di tutte le
categorie) come illustrato di seguito;
LE MINACCE LOGICHE
POSSONO ESSERE
DISTINTE IN TRE
GRUPPI;
1. ATTACCHI
INFORMATICI

SICUREZZA PERIMETRALE
❑ Insieme delle soluzioni e delle tecniche utilizzate per
limitare/evitare accessi non autorizzati o attacchi
dall’ esterno alla rete interna. Esempio: strumenti di
analisi dei pacchetti come Firewall ed Intrusion
Detection System (IDS)

DALLA RETE
2. MALWARE E
MINACCE IN LOCALE
3. ACCESSO NON
AUTORIZZATO AD
APPLICAZIONI E
DATI

SICUREZZA DEGLI ENDPOINT
❑ Insieme delle soluzioni e delle tecniche usate per la
protezione dei dispositivi connessi alla rete (endpoint).
Esempio: antimalware, firewall locale e soluzioni di
patch management
SICUREZZA APPLICATIVA
❑ Insieme delle soluzioni e delle tecniche per
assicurare la sicurezza delle applicazioni.
Esempio: security by design e strumenti di
Autorizzazione, Autenticazione ed Accounting (AAA)
06

06

CYBESECURITY PER
GLI STUDI PROFESSIONALI
Il nuovo panorama digitale sta trasformando il modo in
cui molte professioni svolgono la propria attività che è
sempre più influenzato dalle nuove tecnologie. La
dipendenza dalle infrastrutture digitali, le applicazioni
IoT e il cambiamento delle abitudini lavorative,
soprattutto quelle legate allo smart working, al BYOD
(Bring Your Own Device) e alla dipendenza dalle
applicazioni cloud, hanno aumentato la superficie di
attacco con conseguente aumento dei rischi cyber.
Al contrario di quanto avviene per le imprese
raramente negli studi professionali è individuata una
figura responsabile della sicurezza informatica
e queste problematiche vengono spesso affidate al
libero professionista di turno più tecnologico che
tipicamente identifica e dialoga con i fornitori di servizi
IT standard come provider telefonico, sviluppatori di
siti web e distributori di software gestionale.
Inoltre molto spesso per gli Studi Professionali la
cybersecurity non è implementata nè a livello di rete,
nè a livello di dispositivo e solo di recente c’è stato un
aumento della sensibilità verso le problematiche di
disponibilità di reti, sistemi e dati.
CON L’ENTRATA IN FORZA
DEL REG. EU 2016/679
(GDPR) ANCHE PER I LIBERI
PROFESSIONISTI È
OBBLIGATORIO CHE
L’ATTIVITÀ PROFESSIONALE
SIA SVOLTA CON UN
ADEGUATO TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI DEI
PROPRI CLIENTI
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Il professionista, in quanto titolare dei dati, è tenuto a
rendere note al proprio cliente le modalità con cui tratta
i suoi dati personali non appena il trattamento avviene.
I dati forniti sono inoltre tipicamente trattati con mezzi
elettronici e, quindi, il professionista deve adottare
misure tecniche e organizzative adeguate a proteggere i
dati personali in proprio possesso ed utilizzare questi
dati solo ed esclusivamente per le finalità per cui essi
sono stati conferiti.
La maggior parte degli ordini professionali fornisce per i
propri iscritti in primo luogo corsi di formazione ma
anche strumenti e linee guida in particolar modo in
merito al trattamento dei dati personali dei client
fornendo schede illustrative ed informative privacy.
In particolare si evidenziano le seguenti risorse:
Avvocati: utilityCNS
Commercialisti: Cndcec_Fnc
Consulenti del lavoro:FSCDL
Si evidenzia inoltre la seguente checklist per la verifica
di compliance al GDPR del Consiglio Nazionale dei
Dottori commercialisti, ma estensibile a
tutti gli ordini professionali:
ChecklistStudiProfessionali
Tuttavia, spesso queste linee guida se pur semplici
permettono solo di rispondere a livello formale alla
problematica dell’adeguamento al regolamento
del GDPR e non contengono nella pratica indicazioni per
l’applicazione di determinate procedure o tecnologie ai
fini della sicurezza dei propri sistemi.
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A livello pratico un primo aiuto può venire da un
framework definito dal Laboratorio Nazionale CINI di
Cybersecurity e destinato alle PMI, ma che è
perfettamente applicabile anche agli studi professionali
dove sono stati identificati 15 controlli di sicurezza per
ridurre il rischio di eventy cyber.
Il testo completo originale può essere scaricato qui:
ControlliEssenzialiCyber
Di seguito sono elencati i 15 controlli essenziali
riadattati per gli studi professionali che rappresentano
15 condizioni di cui ogni professionista dovrebbe
verificare la messa in atto:
1. Esiste ed è mantenuto aggiornato un inventario dei
sistemi, dispositivi, software, servizi e applicazioni
informatiche in uso all’interno dello studio
2. servizi web (social network, cloud computing, posta
elettronica, spazio web, ecc. ) offerti da terze parti a
cui si è registrati sono quelli strettamente necessari.
3. Sono individuate le informazioni, i dati e i sistemi
critici per lo studio affinché siano adeguatamente
protetti.
4. È stato nominato un referente (anche esterno) che
sia responsabile per il coordinamento delle attività
di gestione e di protezione delle informazioni e dei
sistemi informatici.
5. Sono identificate e rispettate le leggi e/o i
regolamenti con rilevanza in tema di cybersecurity
che risultino applicabili per lo studio.
6. Tutti i dispositivi che lo consentono sono dotati di
software di protezione (antivirus, antimalware,
ecc...) regolarmente aggiornato.
7. Le password sono diverse per ogni account e della
complessità adeguata.
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8. Ogni persona dello studio autorizzata all’accesso,
remoto o locale, ai servizi informatici utenze
personali non condivise con altri.
9. Ogni persona dello studio può accedere solo alle
informazioni e ai sistemi di cui necessita e/o di sua
competenza.
10. Ogni persona dello studio è adeguatamente
sensibilizzata e formata sui rischi di cybersecurity
e sulle pratiche da adottare per l'impiego sicuro
degli strumenti aziendali.
11. La configurazione iniziale di tutti i sistemi e
dispositivi è svolta da personale esperto,
responsabile per la configurazione sicura degli
stessi.
12. Sono eseguiti periodicamente backup delle
informazioni e dei dati critici per lo studio;
(identificati al controllo 3 ).
13. Le reti e i sistemi sono protetti da accessi non
autorizzati attraverso strumenti specifici;
(es. Firewall e altri dispositivi/software antiintrusione).
14. In caso di incidente (es. venga rilevato un attacco
o un malware) vengono informati i responsabili
della sicurezza e i sistemi vengono messi in
sicurezza da personale esperto.
15. Tutti i software in uso sono aggiornati all’ultima
versione consigliata dal produttore.
I dispositivi o i software obsoleti e non più
aggiornabili sono dismessi.
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SIGMA
CONSULTING

SIGMA CONSULTING è stata fondata nel 1998 da ingegneri elettronici
con elevata esperienza e abilità tecniche e gestionali in impieghi
militari e civili. Il Team dei Tecnici è composto da ingegneri
elettronici ed informatici, esperti nella progettazione ed
integrazione di sistemi in ambito difesa e sicurezza secondo i
principali standard civili e militari internazionali.
Sigma Consulting è l’azienda Leader del gruppo ATEN IS e
collabora attivamente nella ricerca e nello sviluppo con le
università e gli istituti di ricerca come: CNR-IAC, Istituto per
l’applicazione del Calcolo Automatico e SBAI, Scienze applicate e
basiche per l’Ingegneria,“Sapienza UNIROMA1”, "UNIROMA2 Tor
Vergata", Dipartimento di Automazione, “UNIROMA3”,
Dipartimento Automatico di Robotica per lo sviluppo di
organizzazioni nazionali ed Europee.
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CYBERSIGMA

Cybersigma
CyberSIGMA è la nuova business unit di Sigma Consulting che si
occupa di soluzioni avanzate e specializzate (come SOC e
Intelligence). Sigma Consulting è un’azienda operante nei settori
aerospazio, difesa e sicurezza in particolare per lo sviluppo di
sistemi elettronici & ICT e come system integrator
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CONTATTI

(+39) 346 611 5373

info@sigmaconsulting.it
info@cybersigma.it

Via Adriano Olivetti, 24/26
00131 Roma - Italy
www.sigmaconsulting.it
www.cybersigma.it
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