Data Loss Prevention
La protezione per la vostra azienda dal flusso di dati non autorizzato
La maggior parte delle aziende è ben protetta dagli
attacchi esterni. Tuttavia più della metà delle perdite
di dati avviene, spesso involontariamente, all’interno
dell’azienda. Il trasferimento di dati non autorizzati
può comportare ingenti danni.
Le leggi sulla protezione dei dati e le disposizioni
specifiche per ciascun settore richiedono inoltre che
le aziende garantiscano la confidenzialità dei dati del
cliente e che siano in grado di dimostrare il trattamento corretto dei dati sensibili.
Con Data Loss Prevention impedite il flusso non autorizzato di informazioni sensibili e provvedete alle
attestazioni necessarie.
Cos’è Data Loss Prevention?
Il servizio Data Loss Prevention controlla le interazioni
dei vostri collaboratori e fornitori via mail, web, archivio file e terminali (a scelta). Il contenuto di questi
canali viene verificato alla ricerca di dati sensibili e
confrontato con un regolamento standard consolidato. In caso di violazioni, viene predisposto e avviato un
Security Incident.

La soluzione in sintesi.

Per l’elaborazione degli Incident, è a disposizione un
tool di rimedio. Inoltre vengono generate periodicamente le attestazioni necessarie.
I vostri vantaggi
Con Data Loss Prevention
> scoprite tempestivamente le interazioni non
autorizzate
> impedite l’inoltro non autorizzato di dati sensibili,
come ad esempio la proprietà intellettuale
> provvedete agli attestati di conformità richiesti
> definite l’entità di protezione del vostro sistema,
con possibilità di lancio a fasi successive
> agite in modo conforme al dovere di diligenza per
il trattamento di dati sensibili del cliente
> migliorate la consapevolezza dei vostri collaboratori per il trattamento di informazioni sensibili
> avete sotto controllo dove e come vengono
utilizzati i vostri dati aziendali
> approfittate dell’esperienza pluriennale dei nostri
esperti, processi e tool

Facts & Figures
Data Loss Prevention nel dettaglio
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Le informazioni contenute nel presente documento non rappresentano un’offerta vincolante. Con riserva di modifiche in qualsiasi momento.

Servizi base

Canali *)

E-mail (Data in Motion)
Web (Data in Motion)
Client Endpoints (Data in Use)
Sharepoint e Filer (Data at Rest)

Incident Management

Innercircle (Incident Management centrale)

Policy Management

Standard Policy Set
Described Content Match (DCM)
Exact Data Match (EDM)

Remediation Tool
Notification e Reminder

E-mail o SMS

Standard Reporting
Servizi opzionali

Incident Management

Fan-In-Process (rimedi a livello decentrale)

Blocking Mode
Slow Leakage Detection
Enduser Remediation per e-mail
Whitelist specifiche del cliente
*)

I canali possono essere combinati a piacere. Deve essere selezionato almeno un canale.

Con Swisscom nel futuro digitale
Le imprese che vogliono reinventare il futuro sfruttano le opportunità offerte dalla digitalizzazione. Anche
Swisscom, con le sue numerose innovazioni, dischiude nuovi settori commerciali.
Ecco perché consideriamo nostro compito aiutarvi a sfruttare le opportunità offerte dalla digitalizzazione.
Realizziamo per voi la migliore infrastruttura di rete con archiviazione sicura dei dati, gestione affidabile dei
progetti, implementazione efficace e numerose soluzioni innovative.
Benvenuti nel paese delle possibilità

Per maggiori informazioni e per contattare i nostri esperti consultare www.swisscom.ch/dlp
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