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12 Best practices per tutelarsi dalla minacce 

dell’informatica

- Take it easy-

«Una guida alla sicurezza informatica per Piccole imprese e professionisti»

Realizzato dal Team di Protezionecyber



2 GLOSSARIO2

• Cyber security: branchia dell’informatica specializzata nella salvaguardia dei dati e delle componenti software e
hardware

• Software: insieme di istruzioni digitali come ad esempio: programmi gestionali, applicativi, etc.

• Hardware: parte fisica della macchina come ad esempio: monitor, mouse, etc.

• Malware: programmi informatici studiati per eseguire diverse operazioni possibili sul device su cui si sono installati.
Nel parlare comune sono definiti virus, mentre il virus è una sottocategoria del malware.

• Antivirus: programma software che riconosce le possibili minacce per il device, attraverso un sistema di firme, e le
debella per

• Phishing: truffa informatica realizzata tramite una mail fraudolenta studiata in modo da ingannare l’utente

• Ingegneria sociale: studio dei comportamenti di un soggetto, al fine di elaborare strategie atte a sottrarre informazioni
sensibili.

• Backup: operazione di duplicazione dei dati di un sistema informatico come forma di salvaguardia del patrimonio
digitale.

• Sistema operativo: programma che gestisce le risorse software e hardware della macchina fornendo servizi di base
agli applicativi installati.

• Wannacry: infezione a livello globale del maggio 2017 di un malware detto ransomware che cripta i dati per poi
chiedere un riscatto in cambio della chiave di decriptazione.

• BYOD: politica aziendale che consente ai dipendenti di utilizzare i loro dispositivi mobili privati per attività lavorative.



33 GDPR3

• Il 25 maggio 2018 entrerà in vigore la Nuova Normative Europea sulla Privacy

(GDPR) che, con l’obiettivo di tutelare maggiormente il diritto alla privacy del cittadino

europeo, andrà a rivoluzionare la gestione dei flussi di dati sensibili e le misure da

adottare per la sicurezza informatica.

• Nessuno è esente dai nuovi adempimenti che portano la gestione della privacy a un livello

molto più pratico rispetto alla legge precedente (la 196/2003). Viene inoltre introdotto il

concetto di misure adeguate per la protezione dei dati. Dunque non si ha più un elenco

minimo delle misure da adottare ma una discrezionalità del titolare del trattamento dei dati

che dovrà strutturare le proprie procedure. In modo da garantire la disponibilità, la

riservatezza, e la fruibilità dei dati personali.

• Nel caso le precauzioni prese non risultino

adeguate le sanzioni, a seconda della gravità della

mancanza, possono arrivare al 4% del fatturato

globale e a 20.000.000,00 milioni di euro.
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• Nelle piccole e medie imprese è comune
un’operatività basata sul passaparola e sul
basso grado di formalizzazione.

• La sicurezza informatica è un’area in cui
documentare i processi e le azioni messe in
pratica diventa essenziale.

• Questo perché si tratta di un aspetto della vita
aziendale in cui l’imprenditore può avere poca o
nessuna esperienza.

• Mettere per iscritto può aiutare a formare una
cultura interna di cyber security.

1. Documenta le tue pratiche di sicurezza informatica



55 2. Utilizza un Firewall

• Il Firewall (muro tagliafuoco) è uno strumento di sicurezza

informatica posto tra la rete privata interna e la rete

pubblica esterna, che filtra il traffico in entrata nella rete

aziendale. Viene dunque monitorato il traffico di rete

decidendo cosa far passare e cosa bloccare.

• Il Firewall può essere un componente hardware o

software. In ogni il suo utilizzo è essenziale alla sicurezza

aziendale. Una rete aziendale sprovvista di questa

protezione è come un castello con il ponte levatoio

abbassato!

• N.B. Il Firewall è strumento assolutamente essenziale,

ma non sufficiente. Molto spesso i malware si

nascondono nel traffico giudicato benevolo dal Firewall.

Figuriamoci cosa si nasconde in quello malevolo…non

avere il Firewall significa lasciar passare tutto!



6 3. Antivirus6

• L’Antivirus è un software programmato per prevenire

e rendere inoffensivi codici dannosi noti come

malware (l’antivirus andrebbe infatti definito più

propriamente antimalware).

• Ad oggi gli antivirus classici si basano sulle firme dei

codici malevoli, essi dunque eliminano tutto ciò

che nel loro database è classificato come

dannoso. Risultano però inefficaci contro

malware nuovi e sconosciuti.

• N.B. L’accoppiata Antivirus + Malware risulta un

binomio minimo ed essenziale per proteggere

l’attività dalle minacce di Internet!



7 4. Forma il tuo personale7

• Secondo tutti i maggiori studi, il fattore umano è la prima

causa delle problematiche informatiche.

• Un’azienda protetta informaticamente ma i cui dipendenti non

abbiano ricevuto la giusta formazione si trova comunque in

pericolo

• Numerose tipologie di attacchi informatici si basano proprio

sull’azione del dipendente inesperto (offerte fittizie in mail

malevole, tecniche di phishing, ingegneria sociale)

• La formazione continua del personale è obbligatoria per la

196/2003 e per il Regolamento Europeo Della Privacy che

entrerà in vigore nel maggio 2018.



8 5. Crea una Policy per le Password8

• Crea password complesse (più di 8 caratteri, con

maiuscole e minuscole, numeri).

• Automatizza i processi di ricambio delle password.

• Non utilizzare la stessa password per accessi differenti.

• Il personale aziendale abbia accesso ai soli sistemi utili al

suo lavoro.

• Disattivazione immediata dei profili non più attivi

(dipendente licenziato).



9 6. Fai regolarmente il Backup dei Dati9

• Altro strumento vitale per la continuità aziendale è il Backup dei dati.
Esso consente, in caso di una problematica informatica che comporti la
perdita delle informazioni, di recuperarle e consentire dunque
l’immediato ripristino dell’attività.

• Normalmente questo processo viene automatizzato con tempistiche che
possono essere giornaliere, settimanali o mensili.

Ma attenzione!...

• Tieni il Backup staccato dalla rete. In caso contrario un’infezione
informatica intaccherebbe anche i dati backuppati!

• Testa almeno una volta l’anno il tuo Backup. Il rispristino dei dati
non è infatti meccanismo automatico e perfetto, va testato, come una
qualunque altra misura di sicurezza! (Basti pensare alle prove
antincendio).



10 7. Tieni costantemente aggiornati i computer10

• I sistemi operativi (Windows, MacOS, etc.) vengono

costantemente aggiornati dalle case produttrici. Tenere

aggiornati i programmi è essenziale per non esporre i

computer a vulnerabilità. Non posticipare!

• Molte delle infezioni più famose (Wannacry in primis) si sono

basate sui mancati aggiornamenti di programmi.

• Disinstalla i programmi che non usi più in modo da non dover

monitorare sempre l’uscita degli aggiornamenti; un

programma non aggiornato è una minaccia per il computer.

• N.B. Windows XP ancora molto utilizzato, non solo non è

aggiornato dall’aprile 2014, ma averlo come sistema

operativo è reato (per la 196/2003) e dal maggio 2018 per il

GDPR.



11 8. Fai monitorare la salute del tuo sistema da uno specialista.

• La sicurezza informatica va concepita come un processo continuo e di monitoraggio
constante. Come la manutenzione di un’auto una costante cura dei sistemi permetterà agli
stessi di funzionare sempre correttamente.

• Le minacce informatiche si aggiornano in continuazione, lo stesso devono fare le tue difese!

• Avere un rapporto continuativo con un Consulente IT permette, nel momento del bisogno, di
rivolgersi a una persona fidata che potrà limitare le conseguenze negative e permettere una
veloce ripresa dell’attività.
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12 9. Usa un Computer dedicato per l’Internet Banking

• I dati bancari dell’azienda/studio professionale o dei clienti sono
forse i dati più sensibili e più agognati dai criminali informatici.

• Utilizzare un device apposito per l’inserimento di queste
informazioni può essere una cautela intelligente. Questo
metodo terrà ad esempio lontane potenziali mail infette dal
computer in cui si inseriscono i dati bancari e dei pagamenti.
Non navigando sui siti, né utilizzando i social media sarà molto
difficile per i criminali reperire queste informazioni

• Si raccomanda inoltre di controllare soventemente le
transizioni per notare eventuali transizioni non autorizzate.
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13 10. Formalizza un piano per i device mobili

• Il bilanciamento tra disponibilità delle informazioni e sicurezza
delle stesse è un trade-off che va analizzato a fondo.

• Se dunque si sceglie un approccio BYOD (Bring Your Own
Device), anche i dispositivi privati dei dipendenti devono avere un
livello minimo di sicurezza. Questo perché sono sempre più diffusi
i malware che attaccano cellulari e tablet.

• La situazione ideale sarebbe che i dispositivi privati su cui sono
conservate informazioni sensibili avessero lo stesso livello di
sicurezza dei device aziendali.

• Ufficializza la posizione della tua impresa/studio professionale
sull’argomento e sensibilizza i dipendenti in modo che abbiano
cura delle informazioni custodite sui loro device mobili
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14 11. Criptare le informazioni sensibili14

• La criptografia è uno strumento tramite il quale si

possono rendere illeggibili i dati a chi non abbia

l’autorizzazione ad accedervi.

• La criptazione di dati avviene attraverso un algoritmo che

data una chiave di criptazione restituisce dei dati

completamente differenti, è possibile ritornare ai dati

originali solamente attraverso un altro algoritmo

complementare che usa a sua volta una chiave di

criptazione.

• Questo procedimento è essenziale per o dati contenuti

su smartphone e tablet. Nel caso ad esempio di un

device mobile rubato in cui fossero presenti dati di natura

sensibile, il ladro non potrà leggere i dati contenuti.



15 12. Trasferisci a terzi il rischio residuo con una Polizza Cyber

Per quanto si possano mettere in pratica puntigliosamente tutte le
predette misure di prevenzione, protezione e formazione, il rischio
zero non esiste!

Come per tutti gli altri rischi aziendali, quali l’incendio e il furto,
sarà necessario trasferire a terzi la parte di rischio ineliminabile.

Questo tassello risulta l’ultimo in ordine di attuazione, ma non per
importanza, in un processo integrato di gestione dei rischi informatici.

Le Polizze Cyber non assicurano il valore del Dato ma tutte le
conseguenze economiche della perdita dei Dati:

Danni diretti

Danni da interruzione attività

Costi di compliance al GDPR

Costi da responsabilità civile

Etc.
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