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L’importanza della protezione dei dati nel cloud (e non 
solo) 

La protezione dei dati in cloud (e non solo) è importante 

I costi medi per violazione dei dati sono aumentati da 3,86 

milioni di dollari nel 2020 a 4,24 milioni di dollari nel 2021. 

Nel 2017 il costo era stato di 2,6 milioni di dollari 

Conseguenze che sono molto gravi per un'azienda 

Perdita della 

reputazione 

Risarcimenti 

$ 
Perdita dei 

clienti 

La violazione dei dati non è solo causata da attività di 

cyber criminali, ma per oltre la metà da «perdite 

accidentali», a seguito di errate politiche di protezione e 

distribuzione dei dati. 

Fonte: IBM https://www.ibm.com/it-it/security/data-breach 
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La Corte di giustizia europea ha invalidato la decisione 
della Commissione UE n. 2016/1250 (Schrems II) 

sull'adeguatezza fornita dallo scudo UE-
USA alla protezione dei dati personali. L’accordo tra 

Ue e Usa avente lo scopo di proteggere i dati personali 

degli europei che vengono trasferiti al di fuori 

dell’Unione Europea, noto come Privacy Shield, è stato, 

pertanto, invalidato. 

“ 
” Fonte: https://www.actainfo.it/actanews-list/363-la-corte-di-giustizia-ue-invalida-l-accordo-privacy-tra-ue-e-usa 

Luglio 2020 
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Case History - Per gestire una evoluzione 

del business sempre più dinamica Enel ha 

messo in atto una massiccia iniziativa di 

trasformazione dei Data Center con una 

strategia Cloud-First basata sulle soluzioni 

AWS 

“ 

” 

2017 

https://www.internet4things.it/industry-4-0/iot-e-utility-4-0-enel-sceglie-il-cloud-di-aws/ 
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E il Cloud Act ? 

23 marzo 2018 

Il Cloud Act consente alle autorità 

statunitensi, alle forze dell'ordine ed  

agenzie di intelligence, di acquisire dati 

dagli operatori di servizi di cloud 

computing di un cliente a prescindere 
dal luogo dove questi dati si trovano; 

quindi anche se sono su server fuori 

dagli USA 

“ 
” 
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Enel sotto attacco ransomware, dati 
rubati: chiesto super riscatto per non 
pubblicarli “ ” 

Ottobre  2020 

Fonte: https://www.cybersecurity360.it/nuove-minacce/ransomware/enel-di-nuovo-vittima-di-ransomware-netwalker-ruba-5-tb-di-dati-e-minaccia-di-renderli-pubblici/ 
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Garante privacy europeo: “Non usare i 
cloud provider USA. Conformarsi a 
Schrems II” “ 

” https://www.key4biz.it/il-garante-privacy-europeo-non-usare-i-cloud-provider-usa-conformarsi-alla-sentenza-schrems-ii/328472/ 

Ottobre  2020 
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La crittografia end-to-end potrebbe 

essere la soluzione rapida? 

 
l'Autorità per la protezione dei dati ha recentemente 

emesso una linea guida riconoscendo che la crittografia 

end-to-end potrebbe essere una misura accettata che 

aiuta in maniera importante a mitigare i rischi di un 

trasferimento dati in paesi dove le regolamentazioni 

europee sulla protezione del dato non sono valide. 

“ 
” 
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Stormshield Data Security – protezione end to end 

Missione : mantenere il controllo della 
riservatezza e dell'integrità dei dati 
personali/sensibili e della proprietà 
intellettuale dell’azienda , offrendo 
comunque agli utenti la libertà di sfruttare 
i vantaggi collaborativi del cloud. 

“ 
” 
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Proteggere i tuoi documenti di lavoro 

Partner/fornitori  

esterni 

Catena di produzione 

Servizi Cloud 

Clienti 

UTENTI ESTERNI 

TU 

SERVIZI 
INTERNI DELLA SOCIETÀ 

STRUMENTI 
DI COLLABORAZIONE 

Struttura  

commerciale 
Marketing 

Management 

R&D 
Accounting 

 & Risorse Umane 
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Strategic 

Alliance 

Production chain 

Catena di produzione 

EXTERNAL 

Teams 

Sales representatives Product & 

Marketing 

Management 

R&D 

INNOVAZIONI CHE TI 

PORTERANNO SUCCESSO 

(BREVETTI, PIANI, ECC.) 

 
L'avvio della produzione 

prevede la distribuzione di 

piani che, una volta 

comunicati a terzi, non sono 

più un segreto aziendale. E 

se qualche indiscrezione 

rivelasse la tua idea? 

Proteggere i tuoi documenti di lavoro dovunque 

TU 

Clienti 

Servizi Cloud 

Accounting 

 & Risorse Umane 

SERVIZI 
INTERNI DELLA SOCIETÀ 

STRUMENTI 
DI COLLABORAZIONE 
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Catena di produzione 

Catena di produzione 

UTENTI ESTERNI 

Teams 

Sales representatives Product & 

Marketing 

Management 

R&D 

Possiamo essere certi del 

comportamento di un 

amministratore che ha accesso a 

tutte le postazioni di lavoro e 

serve? E’ accettabile questo rischio? 

TU 

Clienti 

Alleanze 

Strategiche 

Servizi Cloud 

Accounting 

 & Risorse Umane 

SERVIZI 
INTERNI DELLA SOCIETÀ 

STRUMENTI 
DI COLLABORAZIONE 

Proteggere i tuoi documenti di lavoro dovunque 
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Catena di produzione 

Catena di produzione 

UTENTI ESTERNI 

YOU 

Teams 

Sales representatives Product & 

Marketing 

Management 

Accounting 

 & Human 

Resources 

R&D 

SERVIZI CLOUD. 

 
I tuoi dati non crittografati vengono 

archiviati su un server. Sei a conoscenza del 

livello di protezione a cui sono soggetti o 

del nome dei subappaltatori del tuo 

fornitore di servizi? Il provider è europeo o 

extraeuropeo? 

Clienti 

Alleanze 

Strategiche 

Servizi Cloud 

SERVIZI 
INTERNI DELLA SOCIETÀ 

STRUMENTI 
DI COLLABORAZIONE 

Proteggere i tuoi documenti di lavoro dovunque 
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Catena di produzione 

Catena di produzione 

UTENTI ESTERNI 

SERVICES 
WITHIN THE COMPANY 

Teams 

Sales representatives Product & 

Marketing 

Management 

R&D 

TU 

CLIENTI e COLLABORATORI ESTERNI 

ALL’AZIENDA 

 
Condivisione di informazioni sensibili tramite link 

pubblici sulla piattaforma Cloud. 

Sai davvero chi ha accesso? 

Clienti 

Alleanze 

Strategiche 

Servizi Cloud 

Accounting 

 & Risorse Umane 

STRUMENTI 
DI COLLABORAZIONE 

Proteggere i tuoi documenti di lavoro dovunque 
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Stormshield SDS: una soluzione semplice ed efficiente 

Luca 
Owner del file 

Davide 
Collaboratore 

Cartelle Sincronizzata 
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File contenuti nel cloud 

Accesso autorizzato per 

Luca Owner 

Davide, Andrea Collaboratori 

Andrea 
Collaboratore 

Giuseppe 
Non autorizzato, non 

può accedere ai dati 

Luca 
In viaggio ci accede via 

tablet  
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Andrea 
Collaboratore 

File contenuti nel cloud 

Accesso autorizzato per 

Luca Owner 

Davide, Andrea Collaboratori 

Alice Collaboratrice, senza SDS 

agent 

Alice 
Collaboratore. 

Senza SDS agent 

Luca 
In viaggio ci accede via 

tablet  

Giuseppe 
Non autorizzato, non 

può accedere ai dati 
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Andrea 
Collaboratore 

File contenuti nel cloud 

Accesso autorizzato per 

Luca Owner 

Davide, Andrea Collaboratori 

Alice Collaboratrice, senza SDS agent 

Roberto Partner esterno, senza SDS agent 

Alice 
Collaboratore. 

Senza SDS agent 

Luca 
In viaggio accede al file 

via tablet / dispositivo 

mobile 

Giuseppe 
Non autorizzato, non 

può accedere ai dati 

Roberto 
Partner esterno. 

Senza SDS agent 

Facile da usare 
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Pratico e resiliente… 

ma puoi fidarti 

completamente? 
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Google usage 

Mantiene la 

“user 

experience” 

Sicurezza 

Protegge i 

tuoi dati 

sensibili 

SDS For Google Workspace 

Semplicità 

Nessun agent 

deve essere 

installato 

User centrico 

E’ l'utente che 

sceglie la sua 

cerchia di fiducia 
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La crittografia integrata nel 

processo tramite la 

Client Site Encryption (CSE) 

SDS For Google Workspace 
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Protezione dei dati in cloud contro la perdita, l’accesso terzi 

e la divulgazione di dati sensibili dell’azienda 

Protezione dei dati mediate soluzioni end-to-end, per 

garantire la riservatezza e l’accesso dei dati 

Protezione efficace contro data leak e esfiltrazione da 

attacchi di cybercriminali 

Protezione dei dati: molteplici vantaggi 
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Thank you 
Hope to hear you soon 

LUCA ASTORI 
PreSales Engineer STORMSHIELD Italia 

Luca.astori@stormshield.eu 


