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Una corsa contro il tempo....

• Cos’e’ il GDPR ?
• Chi partecipa alla gara? 
• Cosa si intende per dati personali? 
• Attenzione ai pericoli presenti sul percorso

• Notifiche per violazioni dei dati
• Consenso esplicito
• Trasferimento dei dati al di fuori dell’UE
• Nomina di un responsabile della protezione dei dati
• Sanzioni e costi legati alla non conformità

• La strategia vincente
• Eccovi tagliare il traguardo! 
• Elenco di controllo per la pianificazione GDPR



COS’ E’ IL GDPR

Il General Data Protection Regulation, o (EU) 2016/679,  e’ stato
adottato nell’ Aprile 2016 ed entrera’ il vigore il 25 Maggio 2018

I suoi 90 articoli specificano le nuove richieste per la gestione dei
dati personali di cittadini EU come pure il rafforzo delle
infrastrutture organizzative

Il GDPR definisce una nuova e ampia definizione dei dati personali, 
nonché processi specifici, comunicazioni e caratteristiche 
tecnologiche che le aziende dovranno attuare per conformarsi.

Qualsiasi azienda che elabora dati personali di un cittadino 
dell'Unione europea deve rispettare il GDPR e può essere soggetta 
a sanzioni per non conformità.

Le aziende che elaborano dati personali provenienti da oltre 5000 
cittadini dell'UE avranno una serie più ampia di requisiti, ad 
esempio una nomina obbligatoria di un responsabile della 
protezione dei dati (DPO).
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Dopo l’adozione del GDPR, le aziende come la vostra hanno iniziato una vera e propria corsa contro
il tempo per garantire la loro conformità prima dell’effettiva entrata in vigore del Regolamento il 25
maggio 2018 , pena il pagamento di pesanti sanzioni e l’avvio di potenziali procedimenti legali. Il
compito risulta esteso e particolarmente complesso perché questo Regolamento amplia molto
l’ambito della responsabilità rispetto alla direttiva sulla protezione dei dati del 1995 (Direttiva
95/46/CE) precedentemente in vigore.

C’è però una buona notizia: non siete soli! Nelle gare ciclistiche si forma il “gruppo” e per le
aziende avviene la stessa cosa: molte di loro si trovano allo stesso punto nel processo di
conformità e raggiungeranno il traguardo più facilmente e velocemente grazie alla collaborazione.

Il Regolamento
generale sulla

protezione
dei dati

entra in vigore
25 maggio 2018

UNA CORSA CONTRO IL TEMPO
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CHI PARTECIPA ALLA GARA ?

Le aziende che raccolgono, memorizzano e/o elaborano informazioni personali devono garantire la conformità al GDPR se:

• offrono beni o servizi a cittadini UE residenti nell’UE
OPPURE

• monitorano il comportamento di cittadini UE residenti nell’UE.

Sono incluse le aziende che non hanno sede all’interno dell’UE, che non sono presenti in UE sotto nessuna forma e anche
quelle con dipendenti UE ma senza clienti UE.

Insomma, se gestite in qualche modo informazioni personali che riguardano cittadini UE per beneficio di legge… il GDPR
riguarda anche voi!

Tutte le aziende che soddisfano questi criteri devono garantire la conformità. Le aziende che elaborano dati relativi a più di
5.000 persone in un periodo di 12 mesi devono invece rispettare un’ulteriore serie di requisiti.

Il Regolamento fa riferimento a aziende che devono garantire la conformità al GDPR in qualità di “titolari del trattamento” o
“responsabili del trattamento”. I titolari del trattamento sono le entità che determinano le finalità, le condizioni e i mezzi per
l’elaborazione dei dati personali, mentre i responsabili del trattamento sono le entità che elaborano i dati personali per conto
dei titolari.

Prendiamo, ad esempio, una clinica sanitaria che esternalizza le analisi di laboratorio a un’altra struttura. La clinica avrà
bisogno di condividere un certo quantitativo di informazioni personali raccolte con la struttura Incaricata delle analisi, per
poter restituire ai pazienti i risultati corretti. In questo caso, la clinica sanitaria è il titolare del trattamento dei dati, mentre il
fornitore del servizio di analisi è il responsabile del trattamento ai fini del GDPR. Per ognuno di questi ruoli, vi sono differenze
nei requisiti del Regolamento, quindi è opportuno stabilire quale spetta alla vostra azienda (uno dei due o entrambi).



Il gruppo Foto:

Sue Hixson

Il GDPR interpreta la definizione di dati personali in senso lato. Qualsiasi informazione che può
essere utilizzata per identificare una persona in  modo diretto o indiretto deve essere considerata
un dato personale. Può trattarsi di un nomi, foto, indirizzi e-mail, coordinate bancarie, numeri
di documenti di identità, post su siti web di social network, informazioni mediche e persino
indirizzi IP associati a un account o un dispositivo specifico di un utente.

Address

Per fare un esempio, se foste gli organizzatori di una gara e doveste inserire o assegnare i 
numeri di pettorale in un sistema informatico (dove ogni numero corrisponde a un singolo 
individuo), tali numeri sarebbero considerati dati personali. Spesso infatti sono facilmente 
correlabili ad altri dati personali come il nome dell’iscritto, l’indirizzo, la foto, screening medici 
eseguiti prima della gara e altri tipi di informazioni.

COSA SI INTENDE PER DATI PERSONALI?

WatchGuard Technologies, Inc.



ATTENZIONE AI PERICOLI PRESENTI SUL PERCORSO

Il GDPR include alcuni aspetti che non venivano presi in considerazione nella precedente direttiva sulla protezione dei dati e
che potrebbero rappresentare ostacoli in grado di mandarvi fuori strada se non state attenti ad evitarli. Ecco una
descrizione di alcuni dei principali nuovi requisiti; per un elenco completo e una spiegazione dettagliata, si consiglia di
consultare direttamente il Regolamento.

NOTIFICHE PER VIOLAZIONI DEI DATI : i titolari e i responsabili del trattamento devono
ora comunicare qualsiasi violazione alle Autorità di controllo entro 72 ore dalla
scoperta e devono informare del problema le persone a cui si riferiscono i dati
(interessati) “senza ingiustificato ritardo”.

Va sottolineato che la violazione di dati crittografati è specificamente esclusa da tali
obblighi di notifica, quindi può avere un peso nella vostra strategia per la conformità.

CONSENSO ESPLICITO : secondo il GDPR, al momento della raccolta dai dati personali,
l’interessato deve fornire il proprio consenso esplicito. Ciò significa che le aziende non
possono più nascondere una forma di consenso generico nei meandri incomprensibili
del “legalese”. Quello che devono fare è fornire informazioni specifiche sul tipo di dati
che viene raccolto e su come i dati vengono memorizzati ed elaborati, sempre
utilizzando un linguaggio chiaro e comprensibile. Di conseguenza, solo un modulo di
consenso può essere un mezzo adeguato per rispettare il Regolamento. Inoltre, deve
essere altrettanto semplice ritirare il consenso che darlo.

TRASFERIMENTO DEI DATI AL DI FUORI DELL’UE : i dati personali non devono lasciare
l’UE a meno che non si sia ottenuta l’approvazione dell’Autorità di controllo o
l’interessato non sia stato informato del trasferimento dei dati e dei rischi associati e
ne abbia autorizzato l’esecuzione.
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NOMINA DI UN RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI : se elaborate dati
relative a più di 5.000 persone in un periodo di 12 mesi, dovete designare (assumere,
incaricare o siglare un contratto) un responsabile della protezione dei dati per la vostra
azienda. Questo responsabile farà da tramite con le Autorità di controllo che
monitorano e garantiscono la conformità al Regolamento.
Sarà il contatto per qualsiasi tipo di richiesta o lamentela da parte degli interessati.
Inoltre, guiderà le attività legate alla conformità, come la valutazione dell’impatto sulla
protezione dei dati, e gestirà, tra le altre cose, le comunicazioni su policy, valutazioni,
conformità e richieste di sicurezza da parte degli interessati e le notifiche delle
violazioni. Per quanto concerne il Regolamento, il responsabile della protezione dei
dati riferisce direttamente al dirigente incaricato e ricopre la sua carica per un periodo
di due anni, che potrà poi essere esteso.

SANZIONI E COSTI LEGATI ALLA NON CONFORMITÀ : le aziende che non garantiscono la conformità al GDPR
possono incorrere in sanzioni fino a 20 milioni di euro o fino al 4% del fatturato internazionale. Vi sono vari
scaglioni per le multe e vengono punite anche le prime infrazioni. Può essere inclusa, ad esempio, anche una
multa del 2% sul fatturato internazionale per il mancato aggiornamento dei record (art. 28). È inoltre
possibile che le aziende debbano sostenere spese aggiuntive, come le spese legali e altri rimedi giudiziari,
qualora i cittadini UE ritengano che i loro diritti siano stati violati, intentino causa e vincano il processo.

Le aziende possono
essere soggette a 

multe fino a 
20 milioni

di euro o fino al  4%
del fatturato

internazionale

ATTENZIONE AI PERICOLI PRESENTI SUL PERCORSO

WatchGuard Technologies, Inc.



La conformità al GDPR richiede un notevole sforzo a quasi tutte le aziende e necessita quasi certamente dell’aggiunta degli
elementi elencati di seguito.

• Misure di protezione dei dati sfruttando le più innovative ed efficaci tecnologie per la sicurezza di rete in grado di:
– proteggere i dati durante la memorizzazione e la trasmissione
– assicurare la consapevolezza situazionale dei rischi
– consentire azioni preventive, correttive e mitigatrici praticamente in tempo reale contro le vulnerabilità o gli incidenti

che possono rappresentare un pericolo per i dati
– fornire strumenti di valutazione per l’efficacia delle policy di sicurezza

• Meccanismo di recupero dei dati che consenta di ripristinare l’accesso quando un incidente ne pregiudica la 
disponibilità

• Procedure nuove o migliorate e strutture per la segnalazione che consentano di tenere traccia dei consensi, delle
notifiche di violazione e della conformità

È inoltre importante considerare dove è possibile limitare l’ambito o il rischio dell’impatto del GDPR, per fare in modo che lo
sforzo associato al monitoraggio, alla manutenzione dei record e alle attività di conformità voluti dal GDPR venga in qualche
modo ridotto.

Ad esempio:
• Ridurre il numero di campi per i dati personali raccolti o elaborati
• Ridurre la quantità di tempo per cui i dati personali vengono conservati o elaborati
• Crittografare i dati durante la memorizzazione e la trasmissione
• Nascondere gli indirizzi IP e rendere anonimi altri tipi di informazioni utente
• Ridurre il numero di persone autorizzate che possono accedere ai dati personali
• Aumentare la capacità di prevenire e correggere le minacce che mirano a colpire i dati personali

LA STRATEGIA VINCENTE
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ELENCO DI CONTROLLO PER LA PIANIFICAZIONE GDPR
Il nostro elenco di controllo per la pianificazione GDPR è uno strumento prezioso per la valutazione e l’implementazione delle misure messe
in atto per assicurare la conformità GDPR. Questa risorsa non prende in considerazione tutti i requisiti richiesti e deve essere utilizzata in
associazione con altre risorse per costruire un piano di conformità valido e completo.

Individuare i campi dei dati personali raccolti da cittadini UE per beneficio di legge.

•
•
•
•
•

Quali sono i dati personali che vengono raccolti e/o elaborati?
Dove vengono memorizzati o trasmessi? Per quanto tempo?
Quali sono le policy o le procedure di conservazione che si applicano a questi dati? Possono essere ridotte?
Sono sotto il vostro controllo o sotto quello di terzi da voi incaricati?
Questi dati restano sempre all’interno della UE?

Descrivere le informazioni e le procedure per il consenso messe in atto per la raccolta dei dati.
• Agli interessati viene richiesto un consenso esplicito con un linguaggio chiaro per raccogliere ed elaborare i loro dati?
• Il consenso viene concesso al momento della raccolta?
• La comunicazione per il consenso mette in evidenza e fornisce informazioni di contatto per il titolare del trattamento dei dati,

per il responsabile del trattamento e per il responsabile della protezione (ove richiesto)?
• Descrive la finalità e la sicurezza dell’elaborazione, oltre al fondamento legale?
• Chiarisce il lasso di tempo per cui i dati saranno memorizzati?
• Segnala chi sono i destinatari o la categoria di destinatari dei dati?
• Spiega chiaramente che gli interessati hanno diritto ad accedere ai loro dati, correggerli, richiederne l’eliminazione o renderli portatili

e possono sporgere reclami presso un’Autorità di controllo?
• Precisa l’intenzione di trasferire i dati al di fuori dell’UE?
• Stabilisce se la raccolta dei dati è obbligatoria o opzionale e quali sono le conseguenze

nel caso si decidesse di non fornire tali dati?
• Ritirare il consenso è semplice come concederlo?

Descrivere la possibilità di comunicare con gli interessati
• Come fanno gli interessati ad accedere ai dati, correggerli, richiederne l’eliminazione ed estrarli per il trasferimento?
• Come fanno gli interessati a ritirare il loro consenso?
• Come fa l’azienda a contattare gli interessati per segnalare una violazione?
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Stabilire se le misure per la manutenzione dei record e le policy per l’elaborazione dei dati correnti sono adeguate.

•
•
•
•

Viene salvato un record con le risposte degli interessati riguardo al consenso?
Esiste un record o un registro degli eventi di elaborazione dei dati che riguarda i dati personali?
Questi record sono sicuri e consentono al personale autorizzato di eseguire interrogazioni e ricerche o di redigere report?
Vengono aggiornate le policy che descrivono come viene eseguita l’elaborazione dei dati in conformità al Regolamento?

• Se il titolare del trattamento dei dati non è all’interno della UE, c’è un suo rappresentante designato nella UE e questo fatto è documentato?
• Se i servizi di elaborazione dei dati sono stati esternalizzati tramite contratto, l’accordo legale include le clausole necessarie a garantire la

sicurezza e la gestione corretta dei dati personali, per assicurare la conformità al GDPR?
• Il controllo degli accessi ai server e agli edifici è sufficiente per impedire a eventuali persone non autorizzate di accedere ai dati personali?

Stabilire se le pratiche e la tecnologia per la protezione dei dati sono adeguate per soddisfare i requisiti GDPR.

• Vengono prese tutte le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire che i dati siano protetti da distruzione, Perdita o
alterazione illegittima o accidentale e memorizzazione, elaborazione, accesso o divulgazione non autorizzata o illegale?
• La policy di sicurezza tratta i seguenti aspetti:

– come proteggere i dati durante la memorizzazione e la trasmissione
– come ripristinare l’accesso ai dati quando un incidente ne interrompe la disponibilità
– come assicurare la consapevolezza situazionale dei rischi e consentire azioni preventive, correttive e mitigatrici praticamente in tempo

reale contro le vulnerabilità o gli incidenti rilevati che possono costituire un rischio per i dati
– descrivere la procedura per la valutazione regolare dell’efficacia delle policy di sicurezza

• Esiste una procedura per inviare notifiche di violazione entro 72 ore?
• Esiste un record della valutazione dell’impatto sulla protezione dei dati che stabilisce la probabilità con cui le operazioni di elaborazione

potrebbero presentare rischi specifici? È stato compilato negli ultimi due anni o quando si sono verificati cambiamenti nei rischi specifici
delle operazioni di elaborazione?

• È stato nominato un responsabile della protezione dei dati?

Le risposte alle domande di questo elenco di controllo sono utili per individuare eventuali carenze della vostra azienda, così potrete
intervenire prima che sia troppo tardi.

ELENCO DI CONTROLLO PER LA PIANIFICAZIONE GDPR
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Ora che avete raccolto qualche buona idea su come rendere la vostra azienda conforme al GDPR, dovete dedicarvi a colmare le
lacune e le carenze individuate con risposte semplici e rapide che soddisfino i requisiti del GDPR e vi permettano di completare
questo immane compito nei tempi previsti. WatchGuard può aiutarvi ad assicurare la conformità grazie a una tecnologia e a pratiche
di sicurezza dei dati estremamente efficaci.

Abbiamo deciso di puntare sulla semplicità. WatchGuard offre l’aggiornamento per la sicurezza dei dati necessario a garantire la
conformità alle misure di sicurezza dei dati GDPR integrato in un pacchetto facile da utilizzare con la nostra Total Security Suite.
Mirando a realizzare una sicurezza di livello enterprise, l’appliance di sicurezza WatchGuard Firebox® con Total Security Suite
incorpora 16 dei 20 controlli critici per la sicurezza secondo il SANS Institute (v6), dimostrandosi un prodotto completo per
assicurare la conformità GDPR.

L’appliance di sicurezza WatchGuard Firebox con Total Security Suite

incorpora 16 dei 20 controlli critici secondo il SANS Institute

I
CS1

CS2

CS3

CS4

CS5

CS6

CS7

CS8

CS9

CS10

Inventario dei dispositivi autorizzati e non

autorizzati

Inventario del software autorizzato e non

autorizzato

Configurazione sicura di hardware e software su

dispositivi mobili, laptop, workstation e server

Valutazione e correzione continue delle vulnerabilità

Uso controllato dei privilegi amministrativi

Manutenzione, monitoraggio e analisi dei registri

di audit

Protezioni per e-mail e browser web

Difese contro il malware

Limitazione e controllo di porte, protocolli

e servizi di rete

Capacità di recupero dati

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

No

CS11

CS12

CS13

CS14

CS15

CS16

CS17

CS18

CS19

CS20

Configurazioni sicure per dispositivi di rete
come firewall, router e switch

Difesa dei confini

Protezione dei dati

Accesso controllato basato sul principio del
“need to know”

Controllo wireless degli accessi

Monitoraggio e controllo degli account

Valutazione delle competenze di sicurezza

e appropriata formazione per colmare le lacune

Sicurezza del software applicativo

Risposta e gestione degli incidenti

Test di penetrazione ed esercizi per il Team RED

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

N/D

Sì

N/D

N/D

WatchGuard Technologies, Inc.

ECCOVI TAGLIARE IL TRAGUARDO



ECCOVI TAGLIARE IL TRAGUARDO

10 | WatchGuard Technologies, Inc.

La raccolta e l’analisi di dati sia
da Firebox che da Host Sensor

permette di valutare in modo più
accurato il rischio complessivo

La nostra Total Security Suite offre soluzioni uniche per soddisfare specificamente i requisiti GDPR, tra cui:

Threat Detection and Response (TDR): il GDPR richiede “consapevolezza situazionale”, che WatchGuard fornisce grazie

all’esclusiva funzione ThreatSync. ThreatSync è in grado di correlare le informazioni di sicurezza ricavate dai dispositivi endpoint e di
rete per rendere esplicita l’escalation degli incidenti di sicurezza in un dashboard facile da decifrare. Inoltre, avete la possibilità di
creare policy per correggere automaticamente gli incidenti con punteggio elevato, oltre a soddisfare il requisito di “azioni preventive,
correttive e mitigatrici praticamente in tempo reale”. E come se non bastasse, quando una minaccia è stata corretta, le relative 
informazioni vengono condivise nel nostro feed di intelligence sulle minacce, per consentirne l’identificazione e impedire che possa
penetrare nuovamente nella rete. E poiché TDR è un servizio basato su cloud, si può decidere di memorizzare i dati nell’UE per
garantire la conformità all’articolo sul trasferimento dei dati del Regolamento.

Un punteggio completo
per la minaccia consente una
risposta sicura e immediata

Le informazioni aggiuntive forniscono

un maggior livello di dettaglio su firme
e feed sulle minacce utilizzati

Threat Detection & Response
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WatchGuard Dimension

ECCOVI TAGLIARE IL TRAGUARDO

WatchGuard Dimension™: questo strumento rappresenta una soluzione rapida ed efficace per i

requisiti GDPR che richiedono l’immediato accesso a dati di registro e report significativi che dimostrano la
conformità. Offre una visibilità di tipo big data e strumenti per il reporting che consentono di identificare in
modo univoco e ricavare rapidamente informazioni su problemi e tendenze principali della sicurezza di rete,
accelerando la possibilità di combattere le minacce, segnalare tutte le attività di protezione della rete e
impostare policy di sicurezza di rete significative.

Dimension include inoltre la potente funzione User Anonymization (Anonimizzazione dell’utente), che
prevede la sostituzione di tutte le informazioni di identificazione personale (PII) nei report, nei dashboard e
nelle pagine riassuntive di Dimension con del testo segnaposto con hash. Questa funzione applica la codifica
con hash a nomi utenti, indirizzi IP, nomi host e nomi dei dispositivi mobili sostituendoli con delle sequenze
alfanumeriche univoche generate in maniera casuale per garantire che i dati in transito risultino nascosti.

ECCOVI TAGLIARE IL TRAGUARDO
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Data Loss Prevention (DLP): GDPR è sinonimo di protezione dei dati e il nostro servizio DLP facilita la prevenzione
delle violazioni accidentali dei dati rilevando i file  contenenti informazioni personali e impedendo che lascino la rete.
Questo servizio va alla ricerca di informazioni private come numeri di previdenza sociale, coordinate bancarie e record
paziente, in base alle regole che vengono attivate.

Crittografia e VPN: garantire la crittografia dei dati personali durante la memorizzazione e il transito è una strategia
chiave per assicurare il rispetto della conformità, in grado di ridurre in modo significativo i requisiti di notifica dopo una
violazione. Le soluzioni UTM Firebox di WatchGuard consentono la creazione drag-and-drop di una VPN tra le filiali e la
sede centrale. Oltre ad avere una configurazione semplice e rapida, le nostre VPN sono pensate per durare a lungo e
sono note per la loro stabilità, un fattore chiave per aziende che fanno affidamento sulla costante disponibilità dei dati.
Tenuto conto di tutte le solide funzioni VPN e di sicurezza, della visibilità e dell’anonimizzazione utente con Dimension,
nonché della consapevolezza situazionale e della correzione automatica con Threat Detection and Response, possiamo
tranquillamente affermare che l’appliance Firebox con Total Security Suite di WatchGuard straccia tutti gli avversari sul
traguardo della conformità GDPR entro i tempi previsti!

Il primo uomo che ha attraversato in bici l’Eurotunnel • Foto di: Chris Froome



Firebox® T30, T50, T70: 
Small offices, branch offices

e Wireless HotSpot

Firebox® M200 & M300:  

Small e Mid-sized businesses

Virtual Firewall
Quattro licenze software virtuale con 

piene funzionalita’ UTM

Scalabilita’ Software: 
Singola versione del Fireware® OS in tutti I prodotti compresi
quelli virtuali

Le migliori performances UTM a tutti I livello di prezzo, disponibili soluzioni per aziende di tutte le dimensioni. 

Firebox® T10: 
Small office/home office e piccolo 

catene di negozi environments

Firebox® M440:  
Multi port option

Firebox ® M400 & M500: 
Mid-sized businesses e
distributed enterprises

Visibilita’ Instantanea: 
La pluripremiata piattaforma di visibilita’, WatchGuard 
Dimension, e’ standard con ogni appliance.

Wi-Fi Scalare: 
I prodotti da tavolo WatchGuard hanno un AP interno ma hanno
anche incluso il wireless gateway controller per gestire gli AP 
WatchGuard esterni

Management Centralizzato: 
Ogni apparato arriva con funzionalita’ incluse
per velocizzare l’installazione e semplificare la 
gestione del network

Firebox M4600
Large distributed enterprises

Firebox M5600
Large enterprises e corporate data 
centers

LE SOLUZIONI UTM WATCHGUARD



URL 
Filtering

Application 
Control 

Data Loss 
Prevention 

(DLP)

Advanced 
Malware 

Protection

Gateway AntiVirus

Packet 
Filtering 

SPAM Protection 

Intrusion
Prevention 

Services (IPS)

Firewall

La soluzione Unified Threat Management (UTM) combina una varieta’ di servizi di sicurezza
indispensabili, in una soluzione facile da installare e gestire. 

Meno Apparati.   Configurati solo la prima volta.  Gestiti Centralmente con 
Management, Reportistica, Analisi del Rischio Incluso e Gratuito

IL VALORE DELL’UTM



LA DIFESA COMPLETA SI CHIAMA TOTAL SECURITY
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DIMENSION

COMMAND

THREAT DETECTION
AND RESPONSE

WatchGuard Total Security Suite

SERVIZI DI SICUREZZA FONDAMENTALI

INTRUSION PREVENTION
SERVICE (IPS)

GATEWAY
ANTIVIRUS (GAV)

FILTRO URL
DI WEBBLOCKER

SERVIZIO REPUTATION
ENABLED DEFENSE (RED)

SPAMBLOCKER

APPLICATION CONTROLNETWORK DISCOVERY

DATA LOSS
PREVENTION (DLP)

APT BLOCKER –
PROTEZIONE DAL

MALWARE AVANZATO

SERVIZI DI SICUREZZA AVANZATI

LA DIFESA COMPLETA SI CHIAMA TOTAL SECURITY
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Solo TOTAL SECURITY protegge da attacchi piu’ avanzati (Advanced Persistent Threats -
RansomWare) non rivelabili da normali antivirus ed interviene dove I sistemi basati su firme

falliscono a proteggere dalle Zero Day Threads

LA DIFESA COMPLETA SI CHIAMA TOTAL SECURITY



Servizi di 
Sicurezza Best-in-

class senza la 
loro complessita’ 

e costo

Livello

Enterprise 

alle PMI

Semplicita’

Top 

Performance 

UTM

Visibilita’ 

delle Minacce

Costo

Contenuto

Facile e semplice 
da configurare, 

distribuire e 
gestire 

centralmente.

Le migliori
performance 

UTM per il livello
di costo

Completa
visibilita’ del 
network per 

prendere veloci
decisioni.

Risolve i problemi
di budget, report 
e management 
inclusi, ha un 
elevato ROI

LA DIFFERENZA DI WATCHGUARD



1. http://www.eugdpr.org/

2. https://en.wikipedia.org/wiki/General_Data_Protection_Regulation

3. https://www.sans.org/media/critical-security-controls/critical-controls-poster-2016.pdf

Limitazione delle garanzie: le informazioni contenute nel presente documento vengono fornite “così come sono” senza alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita. Assistenza professionale: le informazioni di questo documento non
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