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Connubio imprescindibile
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DirICTo è un network che raggruppa esperti e studiosi, di tutta
l’Italia, in materia di Diritto dell’Informatica e dell’Informatica
Giuridica con il fine di sviluppare attività di studio, ricerca e
approfondimento nell'ambito delle tematiche di interesse
comune per il mondo giuridico e informatico

www.diricto.it
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ICT for Law and Forensics è il laboratorio di Informatica Forense

Dipartimento di Ingegneria Elettrica e Elettronica 
dell’Università di Cagliari

Aree di interesse: e-commerce e contrattazione telematica, la tutela 
giuridica dei domain names, privacy e protezione dei dati personali 

nel mondo ICT, Cyber Crimes, IT Security & Digital Forensics

ict4forensics.diee.unica.it
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sicurezza informatica
prodotto o processo
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# contesto
# elementi



# contesto

7

# contesto
NON SEMPRE UN BUON PRODOTTO SI PUO’ 
APPLICARE A TUTTI I CONTESTI



LA SICUREZZA E’ UN PROCESSO
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con attori che assemblano #elementi 
all’interno di un #contesto ben definito



co
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Stratificare per costruire

PROCESSO che stratifica un insieme di elementi in un contesto ben definito

La corretta applicazione di tutti gli elementi 
definisce una buona strategia di sicurezza
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n i responsabili IT si sono sempre dovuti confrontare 
con pericoli e minacce classiche ai sistemi aziendali:

nattacchi esterni (hacker)

ninterni all’organizzazione da parte di 
dipendenti poco attenti

10

APPROCCIO CLASSICO: IT SECURITY



Sistema Informativo
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un solo elemento debole

può compromettere 
l’intero Sistema



Ma se parliamo di dispositivi mobile?
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quali contesti occorre considerare 
in termini di sicurezza..



Concetto di «mobile security»
n La sicurezza mobile è un processo che permette di 

proteggere dati e dispositivi mobili

n La sicurezza dei sistemi, device e reti informatiche oggi 
non è più un problema che si limita al perimetro 
dell’organizzazione

n La protezione dei dati deve estendersi a dispositivi e 
applicazioni utilizzati da ogni singolo soggetto all’interno 
dell’organizzazione
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Utilizzo dei dispositivi mobile
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Utilizzo dei dispositivi mobile
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CLUSIT : rapporto 2017, allarme rosso

n La Sicurezza IT rimane una voce di spesa rilevante

software per la sicurezza

software in generale

ma quanti la considerano 
una priorità strategica?
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GESTIONE DI DATI E INFORMAZIONI MOBILE
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Tre casi di gestione del dato mobile

1. dato generico e scritto in locale
(device equivalente a chiave USB)

2. dato proprietario gestito tramite APP
(scritto in locale ma non gestibile senza app)

3. dato gestito tramite app ma scritto in remoto
(CLOUD es. Dropbox)
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Dato generico

Dato Dato

Dato

Dato

?
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Dato gestito tramite APP, in locale

Dato

Dato

Dato

Dato
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Dato gestito tramite APP, in remoto

Dato

Dato
Dato

Dato
Dato

Dato Dato
DatoDato Dato
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Conoscere «i dati» diventa importante
n origine e natura

n ubicazione del dato

n per quale finalità diventa mobile..

n devo condividerlo con qualcuno?

n è un dato permanente o temporaneo?

n se decido di cambiare device?

Dato
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Qualche numero.. a bordo
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Dato



n Quante app ho installato?

n Quante registrazioni ho fatto (relative alle app): contratti d’uso?

n I dati rimangono in locale o vengono trasferiti sui server delle app?

n Ho eseguito i backup dei dati importanti (rubrica, messaggi, mail..)

n Quando dismetto un app, mi preoccupo di cancellare account e dati?

n La perdita del dispositivo quale disservizio/danno mi arreca?

n I dati eventualmente persi possono essere recuperati da terzi?

Abbiamo già perso il controllo ?
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Dati presenti all’interno di uno smartphone
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Dove si trovano i dati gestiti dalle app
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Browsing dei dati raw

29



30

BYOD (Bring Your Own Device..) ?



BYOD (Bring Your Own Device..)

nConsenso all’utilizzo di App e device 
all’interno dell’organizzazione 

nDevice che vanno a interagire con i dati 
aziendali

nNon solo legato a dispositivi ma esteso a 
servizi on-line (es. dropbox, social, ecc..) 
BYOS (Bring Your Own Software)
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L’utenza ‘consumerizzata’
n porta in azienda applicazioni nuove e servizi tecnologici diversi 

da quelli tradizionali

n è un’utenza che corre molto veloce e che conosce quei servizi 
molto più a fondo dell’IT di competenza

n non ci si può certo pensare di ‘mettersi in competizione’

n dialoghi collaborativi, comprendere le necessità e i desideri 
degli utenti e cercare di costruire insieme a loro la soluzione 
migliore”
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BYOD: rischi e vantaggi
n Vantaggi, se adeguatamente implementato

n minori costi per l’azienda 
n maggiore produttività : si utilizzano dispositivi noti

n Rischi
n difficile suddivisione tra dati aziendali e dati personali
n possibile diffusione di dati aziendali senza controllo
n difficile standardizzazione dei sistemi di controllo e 

sicurezza su differenti devices
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Mobile Device Management
n Implementazione di politiche di sicurezza di MDM adeguate

n Segmento di rete dedicato e differente dalla LAN

n MAC address mapping e ACL gestite da firewall (KRACK)

n Risorse strettamente dedicate al mobile

n Installazione di agent di controllo ed emergenza (reset dei dati)

n Tecnologie di password multilevel authentication e data encryption

n Policy mandatory di aggiornamento per tutti i device interessati
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goals
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1. avere una chiara fotografia/assessment del livello di 
sicurezza aziendale 

2. favorire dialogo e collaborazione per comprendere meglio 
le necessità reali degli utenti e creare consapevolezza su 
tematiche della sicurezza

3. disegnare un sistema di governance security con policy 
‘modellabili’ a seconda degli scenari e delle necessità

Conclusioni
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Grazie per l’attenzione

www.diricto.it
alessandro.bonu@diricto.it

it.linkedin.com/in/abonu

ict4forensics.diee.unica.it
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Attribuzione - Non Commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0)
Internazionale

o Tu sei libero di:
Condividere - riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare questo materiale con

qualsiasi mezzo e formato;
Modificare - remixare, trasformare il materiale e basarti su di esso per le tue opere;

Il licenziante non può revocare questi diritti fintanto che tu rispetti i termini della licenza
Alle seguenti condizioni:

q Attribuzione. Devi riconoscere una menzione di paternità adeguata, fornire un link alla licenza e indicare se sono state
effettuate delle modifiche. Puoi fare ciò in qualsiasi maniera ragionevole possibile, ma non con modalità tali da suggerire che
il licenziante avalli te o il tuo utilizzo del materiale.

q Non commerciale. Non puoi usare il materiale per fini commerciali.
q Stessa Licenza. Se remixi, trasformi il materiale o ti basi su di esso, devi distribuire i tuoi contributi con la stessa licenza del

materiale originario.
o Divieto di restrizioni aggiuntive — Non puoi applicare termini legali o misure tecnologiche che impongano ad altri soggetti dei vincoli

giuridici su quanto la licenza consente loro di fare.
o Non sei tenuto a rispettare i termini della licenza per quelle componenti del materiale che siano in pubblico dominio o nei casi in cui il tuo

utilizzo sia consentito da una eccezione o limitazione prevista dalla legge
o Non sono fornite garanzie. La licenza può non conferirti tutte le autorizzazioni necessarie per l'utilizzo che ti prefiggi. Ad esempio, diritti di

terzi come i diritti all'immagine, alla riservatezza e i diritti morali potrebbero restringere gli usi che ti prefiggi sul materiale.

Licenza
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