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Considerazioni generali

Pur  riconoscendo  l'importanza  e  la  ragionevolezza  delle  misure  minime di
sicurezza  (MM),  riteniamo che  l'imposizione centralizzata,  a  cura  cioè  dei
Servizi Calcolo e Reti (SCR), di alcune di esse ad apparecchiature destinate
ad usi di ricerca e/o tecnologici sia particolarmente problematico. Tanto per
fare un esempio, si pensi al caso, tutt'altro che raro, dell'impiego di software
autoprodotto: come sarebbe possibile farlo rientrare nell'elenco dei “software
autorizzati”  [2.1.1]  senza  ricadere  in  problemi  gestionali  difficilmente
risolvibili?.  E ancora, sembra molto difficile  togliere a ricercatori  e docenti
l'accesso  come  amministratore  ai  propri  portatili:  misura  necessaria  se  si
vogliono imporre buona parte delle MM.

Riteniamo  dunque  indispensabile  distinguere  tra  due  tipologie  di
apparecchiature:

• per uso tecnico - scientifico (TS):
◦ server dedicati al calcolo,
◦ desktop, laptop e device mobili per attività istituzionali di ricerca,
◦ dispositivi di acquisizione dati,
◦ ...

• per uso gestionale - amministrativo (GA):
◦ macchine che trattano dati  gestionali,  riservati,  personali,  sensibili

(GA-AMM),  p.e.  contratti,  accordi  di  collaborazione,  convenzioni,
trasferimento tecnologico e fondi esterni, ...;

◦ server gestiti dal SCR (GA-SCR).

Per la prima categoria di apparecchiature (TS), cui gli utilizzatori hanno anche
accesso  amministrativo,  sono  disponibili  una  serie  di  documenti  tecnici
contenenti sia gli obblighi per l'implementazione delle MM, sia suggerimenti
di best practice (Norme nel seguito) per i seguenti sistemi operativi:

• Microsoft Windows,

• GNU/Linux,

• Mac OS X.

Questi documenti verranno consegnati agli utenti, che ne dovranno dichiarare
la presa visione, assumendosi così la completa responsabilità della gestione
delle apparecchiature.

Un  altro  caso  da  tenere  presente  è  quello  degli  utenti  roaming,  che  si
autenticano via 802.1x con le credenziali della propria  home institution (p.e.
tramite eduroam) o di altre Sezioni INFN (infn-dot1x). Anche in questo caso
non  si  vede  come  le  MM  possano  essere  applicate.  Riteniamo  sufficiente
imporre  che  questo  tipo  di  connessione  consenta  solamente  l'accesso
all'esterno della LAN.

Ci preme far notare che alcune delle MM erano già imposte dal Disciplinare
per  l'uso  delle  risorse  informatiche dell'INFN (Disciplinare nel  seguito),
approvato dal Consiglio Direttivo dell’Ente il 31 marzo 2016.
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Vista la complessità della struttura informatica dell'Ente, non è stato possibile
riuscire  a  raggiungere  entro  il  31  Dicembre  2017  una  completa
implementazione delle MM. Nel caso particolari  prescrizioni delle MM non
siano già  state  realizzate,  nelle  pagine seguenti  daremo un'indicazione  sui
tempi di realizzazione previsti.
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1. Inventario dei dispositivi autorizzati e non autorizzati

[1.1.1] implementare un inventario delle risorse attive collegato a quello di 
ABSC 1.4

Il Disciplinare vieta il collegamento di dispositivi non autorizzati, quindi le sole
risorse da inventariare sono quelle del punto [1.4.1].

[1.3.1] Aggiornare l'inventario quando nuovi dispositivi approvati vengono 
collegati in rete.

Il SCR si occupa di mantenere aggiornato il database di configurazione del
server DHCP contenente i MAC Address autorizzati ad accedere alla rete ed i
relativi  IP assegnati.  Gli  utenti  devono comunicare il  proprio MAC Address
prima di collegarsi alla rete.

[1.4.1] Gestire l'inventario delle risorse di tutti i sistemi collegati alla rete e dei 
dispositivi di rete stessi, registrando almeno l'indirizzo IP.

L'inventario è costituito da tutti i record di assegnazione, con timestamp, degli
indirizzi IP ai MAC Address. 

Le informazioni sono reperibili  nei log e nel database di configurazione del
server  DHCP  e  nei  file  di  configurazione  dei  server  radius  e  dns.  Sono
conservate per sei mesi.
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2. Inventario dei software autorizzati e non autorizzati

Si considerano solo le macchine GA, per le altre è indicata come obbligatoria
nelle Norme.

[2.1.1] Stilare un elenco di sw autorizzati con relative versioni necessari per 
ciascun tipo di sistema, compresi server, workstation e laptop di vari tipi 
e per diversi usi. Non consentire l'installazione di software non compreso 
in elenco

L'elenco di software autorizzato è riportato al punto 2.3.2.

Come indicato in precedenza, in sezione esistono due tipologie di macchine
GA:

• server in carico al Servizio Calcolo e Reti (GA-SCR);

• postazioni  di  lavoro  utilizzate  dagli  afferenti  all’Amministrazione  di
Sezione (GA-AMM).

Tutte e sole le postazioni di lavoro dell’amministrazione (macchine GA-AMM)
si trovano sul Dominio Windows di sezione (amm.fi.infn.it),  oltre al Domain
Controller in carico al Servizio Calcolo e Reti (macchina GA-SCR). Le policy di
dominio non permettono l’installazione di software agli utenti.

Solo gli afferenti al Servizio di Calcolo e Reti possono installare software sulle
macchine GA del Dominio Windows.

[2.3.1] Eseguire regolari scansioni alla ricerca di software non autorizzato

Le policy di  dominio delle macchine GA-AMM impediscono l'installazione e
l'uso di software non autorizzato dal SCR.

È in corso la sperimentazione del software spiceworks free pc and network
inventory  (https://www.spiceworks.com/free-pc-network-inventory-software)
per compiere regolari  scansioni  sulle  macchine GA-AMM al fine di  trovare
eventuale, se pur estremamente improbabile, software non autorizzato.

Sulle  macchine GA-SCR con sistema operativo GNU/linux  vengono eseguiti
giornalmente  software  di  analisi  dei  log  (ossec,  logwatch,  ...)  e  script
appositamente  scritti  per  rilevare  comportamenti  anomali  del  sistema
operativo,  la  presenza  di  processi  non  previsti  o  comportamenti  di  rete
anomali al fine di individuare, tra le altre cose, la presenza di software non
autorizzato.

[2.3.2] Mantenere un inventario del software in tutta l’organizzazione che copra
tutti i tipi di sistemi operativi in uso, compresi server, workstation e 
laptop

È autorizzato tutto il software a corredo del sistema operativo Windows cioè
tutto  il  software che si  può installare tramite le utility  interne del  sistema
operativo:  Control  Panel  >  Programs  >  Programs  and  Features  >  Turn
Windows features on or off.
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Segue l’elenco di  software autorizzati  (oltre  a quelli  a corredo del sistema
operativo) sul Domain Controller del Dominio Windows.

• Adobe Acrobat Reader

• Cygwin

• Google Chrome

• Microsoft .NET Framework

• Microsoft Application Error Reporting

• Microsoft SQL Server 2008 R2

• Microsoft SQL Server Browser

• Microsoft SQL Server Customer Experience Improvement Program

• Microsoft Visual C++ Additional Runtime

• Microsoft Visual C++ Runtime

• Mozilla Firefox

• Trend Micro OfficeScan Agent

Segue  l’elenco  di  software  autorizzati  sulle  macchine  GA-AMM
(dell’amministrazione).

• Adobe Acrobat Reader

• EzuceSRN/Vibe

• Gimp

• Google Chrome

• Oracle JAVA (jre)

• Libre Office

• Microsoft .NET Framework

• Microsoft Office

• Microsoft Visual C++ Runtime

• Mozilla Firefox

• Mozilla Thunderbird

• Open Office

• PosteCert FirmaOK!

• Skype

• Trend Micro OfficeScan Agent

• VLC

La  lista  del  software  autorizzato  sui  server  del  Servizio  Calcolo  e  Reti
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(macchine  GA-SCR)  coincide  con  l’elenco  dei  pacchetti  delle  distribuzioni
GNU/Linux1

• Debian

• Cent OS

• Scientific Linux

• Ubuntu

Oltre  ai  pacchetti  delle  distribuzioni  sopra citate  è  autorizzato  il  seguente
software.

• Citrix XEN Server

• Driver e software di  gestione del controller  del RAID delle  macchine
Dell: MegaRAID (http://hwraid.le-vert.net/wiki/DebianPackages)

1 Seguono i comandi da eseguire per ottenere l'elenco del software (elenco dei pacchetti) che fanno parte
di una distribuzione GNU/Linux

• Debian e derivate (Ubuntu): “apt list”;

• Red Hat e derivate (Cent OS, Scientific Linux): “yum list available”.
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3. Proteggere le configurazioni di hardware e software sui 
dispositivi mobili, laptop, workstation e server

Solo  per  le  macchine  GA,  per  le  altre  è  indicata  come  obbligatoria  nelle
Norme.

[3.1.1] Utilizzare configurazioni sicure standard per la protezione dei sistemi 
operativi

Per i  server  Linux  (GA-SCR)  si  utilizzano  solo  le  seguenti  distribuzioni  (se
disponibili LTS, Long Time Support) scaricate dai repository ufficiali:

• Debian,

• Cent OS,

• Scientific Linux,

• Ubuntu.

Per la prima installazione si utilizzano CD/DVD creati da immagini scaricate
direttamente dai repository ufficiali.

Per  i  sistemi  operativi  Windows  (GA-AMM)  si  utilizzano  CD/DVD  di
installazione creati da immagini scaricate direttamente dal sito Microsoft.

 [3.2.1] Definire ed impiegare una configurazione standard per workstation, 
server e altri tipi di sistemi usati dall'organizzazione

Come  riportato  al  punto  3.1.1,  per  le  macchine  GA-SCR,  si  utilizza  solo
software di distribuzioni standard.

Le macchine GA-AMM sono installate e  configurate dal  personale del  SCR
seguendo una configurazione standard per tutte le postazioni.

 [3.2.2] Eventuali sistemi in esercizio che vengano compromessi devono essere 
ripristinati utilizzando la configurazione standard

Eventuali  sistemi  compromessi  vengono  ripristinati  usando  le  indicazioni
riportate al punto 3.1.1.

[3.3.1] Le immagini d'installazione devono essere memorizzate offline

Come  indicato  al  punto  3.3.1,  sia  per  i  sistemi  operativi  GNU/Linux  che
Windows si utilizzano CD/DVD di installazione creati da immagini scaricate
direttamente dal repository uffuciali o dal sito Microsoft.

 [3.4.1] Eseguire tutte le operazioni di amministrazione remota di server, 
workstation, dispositivi di rete e analoghe apparecchiature per mezzo di 
connessioni protette (protocolli intrinsecamente sicuri, ovvero su canali 
sicuri)

Si utilizzano RemoteDesktop o ssh, a seconda dei sistemi.
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4. Valutazione e correzione continua della vulnerabilità

[4.1.1] Ad ogni modifica significativa della configurazione eseguire la ricerca 
delle vulnerabilità su tutti i sistemi in rete con strumenti automatici che 
forniscano a ciascun amministratore di sistema report con indicazioni 
delle vulnerabilità più critiche

Il gruppo Auditing esegue scansioni trimestrali con nessus/openvas su tutti i
nodi visibili all'esterno delle LAN. Sempre il gruppo Auditing ha preparato una
distribuzione Linux “live”, adattata alle nostre necessità (KALINFN), che viene
utilizzata  per  le  scansioni  all'interno  della  rete  locale.  In  alternativa  viene
usato anche Greenbone OS (Greenbone Security Manager Community Edition,
GSM-CE).

Tali scansioni di sicurezza vengono compiute regolarmente sia su macchine
GA che su macchine TS.

[4.4.1] Assicurare che gli strumenti di scansione delle vulnerabilità utilizzati 
siano regolarmente aggiornati con tutte le più rilevanti vulnerabilità di 
sicurezza

KALINFN  viene  aggiornata  quotidianamente  mentre  GSM-CE  viene
aggiornato prima di ogni scansione.

[4.5.1] Installare automaticamente le patch e gli aggiornamenti del software sia
per il sistema operativo sia per le applicazioni

Per le macchine GA viene già fatto, per le TS è indicato come obbligatorio
nelle Norme. Fanno eccezione le versioni di Java, Firefox e Internet Explorer
per le macchine GA per problemi di compatibilità con le Oracle Applications
del Sistema Informativo ed il Mandato Elettronico.

[4.5.2] Assicurare l'aggiornamento dei sistemi separati dalla rete, in particolare 
di quelli air-gapped, adottando misure adeguate al loro livello di criticità

Non ci sono sistemi di questo tipo.

[4.7.1] Verificare che le vulnerabilità emerse dalle scansioni siano state risolte 
sia per mezzo di patch, o implementando opportune contromisure oppure
documentando e accettando un ragionevole rischio

Si utilizzano le scansioni di sicurezza indicate al punto 4.1.1.

[4.8.1] Definire un piano di gestione dei rischi che tenga conto dei livelli di 
gravità delle vulnerabilità, del potenziale impatto e della tipologia degli 
apparati (e.g. server esposti, server interni, PdL, portatili, etc.)

Il piano di gestione del richio e' in fase di elaborazione.

Questa attività prevede la generazione di un elenco ordinato delle minacce in
funzione  del  valore  del  rischio  e  delle  misure  prese  per  contrastarle  o
eventualmente, per un valore di richio medio/basso, delle motivazioni per la
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loro accettazione.

Il  calcolo del valore del richio è dato da un opportuno algoritmo che tiene
conto  del  valore  di  pericolosità  delle  vulnerabilità  (ricavati  nelle  scansioni
interne) ed del valore, per l’Ente, dei dati messi a rischio in caso della loro
compromissione di riservatezza e/o integrità e/o disponibilità.

In particolare è in fase di sviluppo un'interfaccia web che permetta agli utenti
di indicare, per ogni dispositivo che gestiscono, la tipologia di dati trattati in
modo  da  valutare  in  modo  automatico  incrociando  i  dati  delle  scansioni
interne, il loro valore del rischio in caso di compromissione.

[4.8.2] Attribuire alle azioni per la risoluzione delle vulnerabilità un livello di 
priorità in base al rischio associato. In particolare applicare le patch per le
vulnerabilità a partire da quelle più critiche

Vedi il punto 4.8.1.
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5. Uso appropriato dei privilegi di amministratore

Si  considerano  solo  le  macchine  GA,  per  le  altre  (macchine  TS)  sono
disponibili nelle Norme sia obblighi che suggerimenti di best practice.

Per gli utenti di macchine TS è attualmente in fase di discussione e di studio
l'istituzione  di  corsi  di  formazione  con  relativo  esame  finale  (interni  alla
Sezione o nazionali)  atti  a garantire e verificare le competenze minime per
l'uso di macchine TS come amministratori.

[5.1.1] Limitare i privilegi di amministrazione ai soli utenti che abbiano le 
competenze adeguate e la necessità operativa di modificare la 
configurazione dei sistemi

Come indicato al punto 2.1.1, le macchine GA-AMM, in quanto facenti parte di
un Dominio Windows, sono gestite centralmente dal SCR.

Tutte le macchine GA-SCR sono gestite dai soli afferenti al SCR.

[5.1.2] Utilizzare le utenze amministrative solo per effettuare operazioni che ne
richiedano i privilegi, registrando ogni accesso effettuato

Realizzato  sulle  macchine  GA-AMM tramite  l'uso di  account  amministrativi
personali  degli  afferenti  al  SCR  diversi  da  quelli  non  privilegiati  e  gli
strumenti standard di log del sistema.

Fatta esclusione per il server di backup, tutte le macchine GA-SCR non sono
dotate di account non privilegiati: solo il personale del SCR può accedere a
tali  macchine  con  account  personali  e  tutti  i  comandi  di  amministrazione
vengono eseguiti utilizzando sempre “sudo”.

Per  il  server  di  backup,  gli  afferenti  al  SCR  dispongono  di  due  utenze
personali:  una  non  privilegiata  per  l'uso  come  utenti  standard  e  una
privilegiata (il cui utente appartiene al gruppo “sudoers”) dalla quale, tramite
il comando “sudo” può effettuare operazioni amministrative.

[5.2.1] Mantenere l'inventario di tutte le utenze amministrative, garantendo 
che ciascuna di esse sia debitamente e formalmente autorizzata

Realizzato, come anche richiesto dal Disciplinare.

[5.3.1] Prima di collegare alla rete un nuovo dispositivo sostituire le credenziali 
dell'amministratore predefinito con valori coerenti con quelli delle utenze 
amministrative in uso

Realizzato.

[5.7.1] Quando l'autenticazione a più fattori non è supportata, utilizzare per le 
utenze amministrative credenziali di elevata robustezza (e.g. almeno 14 
caratteri).

Richiesta per tutti gli account amministrativi degli afferenti al SCR.
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Non esistono altri account amministrativi sulle macchine GA.

[5.7.3] Assicurare che le credenziali delle utenze amministrative vengano 
sostituite con sufficiente frequenza (password aging).

Richiesta per tutti gli account amministrativi degli afferenti al SCR.

Realizzata su tutte le macchine Windows (GA-AMM) tramite opportuna Group
Policy di dominio2 per tutti gli account (amministrativi e non).

Non esistono altri account amministrativi sulle macchine GA.

[5.7.4] Impedire che credenziali già utilizzate possano essere riutilizzate a 
breve distanza di tempo (password history)

Richiesta per tutti gli account amministrativi degli afferenti al SCR.

Realizzata su tutte le macchine Windows (GA-AMM) tramite opportuna Group
Policy di dominio3 per tutti gli account (amministrativi e non).

Non esistono altri account amministrativi sulle macchine GA.

[5.10.1] Assicurare la completa distinzione tra utenze privilegiate e non 
privilegiate degli amministratori, alle quali debbono corrispondere 
credenziali diverse

Realizzata come riportato al punto 5.1.2.

[5.10.2] Tutte le utenze, in particolare quelle amministrative, debbono essere 
nominative e riconducibili ad una sola persona

Realizzato, come anche richiesto dal Disciplinare.

[5.10.3] Le utenze amministrative anonime, quali "root" di UNIX o 
"Administrator" di Windows, debbono essere utilizzate solo per le 
situazioni di emergenza e le relative credenziali debbono essere gestite 
in modo da assicurare l'imputabilità di chi ne fa uso

Realizzata come riportato al punto 5.1.2.

Ogni forma di login come root al di fuori delle virtual console (tty*), incluso
l'accesso via ssh, è stata disabilitata.

[5.11.1] Conservare le credenziali amministrative in modo da garantirne 
disponibilità e riservatezza

Ci sono almeno due amministratori  per sistema, quindi non servono norme
particolari di conservazione delle credenziali, visto che un amministratore è
sempre in grado di ottenerne delle nuove. Il caso che tutti gli amministratori
siano irreperibili si risolve con un boot di recovery.

2 Computer Configuration\Policies\Windows Settings\Security Settings\Account Policies\Password Po-
licy\Maximum password age

3 Computer Configuration\Policies\Windows Settings\Security Settings\Account Policies\Password Po-
licy\Enforce password history
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[5.11.2] Se per l'autenticazione si utilizzano certificati digitali, garantire che le 
chiavi private siano adeguatamente protette.

Non si utilizzano certificati digitali per questo scopo.
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8. Difese contro i malware

Solo per le macchine GA, per le altre (macchine TS) sono operazioni indicate
come obbligatorie nelle Norme.

[8.1.1] Installare su tutti i sistemi connessi alla rete locale strumenti atti a 
rilevare la presenza e bloccare l'esecuzione di malware (antivirus locali). 
Tali strumenti sono mantenuti aggiornati in modo automatico

Realizzato,  come anche  richiesto  dal  Disciplinare,  esclusi  i  server  GA-SCR
(GNU/Linux  e  senza  utenza)  in  cui  la  misura  o  non  ha  senso  o  è  stata
realizzata tramite software alternativo di analisi dei log e del comportamento
in rete come indicato al punto 2.3.1.

[8.1.2] Installare su tutti i dispositivi firewall ed IPS personali

Per la parte firewall già realizzata in tutte le installazioni di Windows sulle
macchine GA-AMM.

Per quanto riguarda gli IPS si utilizzano gli strumenti forniti dall’antivirus in
adozione (TrendMicro).

[8.3.1] Limitare l'uso di dispositivi esterni a quelli necessari per le attività 
aziendali

Gli smartphone e i tablet dovranno accedere alle risorse di rete solo tramite
rete wireless eduroam. (esterna alla rete della Sezione) o tramite infn-dot1x,
separata  dalla  rete  di  Sezione  su  cui  si  trovano  le  macchine  GA.  Per  tali
dispositivi viene quindi fornito solo accesso alla rete.

[8.7.1] Disattivare l'esecuzione automatica dei contenuti al momento della 
connessione dei dispositivi removibili

Realizzata su tutte le macchine Windows (GA-AMM) tramite opportuna Group
Policy di dominio.

Per le macchine GA-SCR (server GNU/Linux senza utenza) la norma non si
attua.

[8.7.2] Disattivare l'esecuzione automatica dei contenuti dinamici (e.g. macro) 
presenti nei file

Impostata su tutte le macchine Windows (GA-AMM).

Per le macchine GA-SCR (server GNU/Linux senza utenza) la norma non si
attua.

[8.7.3] Disattivare l'apertura automatica dei messaggi di posta elettronica

Impostata nel client di posta su tutte le macchineWindows (GA-AMM).

Per le macchine GA-SCR (server GNU/Linux senza utenza) la norma non si
attua.
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[8.7.4] Disattivare l'anteprima automatica dei contenuti dei file

Realizzata su tutte le macchine Windows (GA-AMM) tramite opportuna Group
Policy di dominio.

Per le macchine GA-SCR (server GNU/Linux senza utenza) la norma non si
attua.

[8.8.1] Eseguire automaticamente una scansione anti-malware dei supporti 
rimovibili al momento della loro connessione

Impostata  nella  configurazione  dell’anti-malware  su  tutte  le  macchine
Windows (GA-AMM) tramite la console di gestione centralizzata.

Per le macchine GA-SCR (server GNU/Linux senza utenza) la norma non si
attua.

[8.9.1] Filtrare il contenuto dei messaggi di posta prima che questi raggiungano
la casella del destinatario, prevedendo anche l'impiego di strumenti 
antispam

Realizzata  tramite  un  apposito  server  di  filtraggio  antispam/antivirus  della
posta elettronica.

[8.9.2] Filtrare il contenuto del traffico web

Il  filtraggio del contenuto del traffico web non viene implementato tramite
strumenti automatici. In presenza di minacce rilevate si blocca il traffico web
impostando  manualmente  opportune  ACL  (Access  List)  sul  gateway  di
Sezione.

Tramite  l'uso  di  black  list  nei  server  DNS  di  Sezione,  aggiornate
automaticamente giornalmente, viene inibita la risoluzione di nomi di dominio
o di FQDN classificati come pericolosi. Questa implementazione, in aggiunta a
quanto richiesto nel  Disciplinare, cioè di non modificare la configurazione di
rete fornita  dal  SCR (in questo caso il  server DNS),  permette di  filtrare il
traffico web con contenuti pericolosi.

[8.9.3] Bloccare nella posta elettronica e nel traffico web i file la cui tipologia 
non è strettamente necessaria per l'organizzazione ed è potenzialmente 
pericolosa (e.g. .cab)

Per quanto riguarda la posta elettronica questa funzione è svolta dal server
antispam/antivirus.

15



Implementazione delle misure minime di sicurezza nella Sezione di Firenze 24 gennaio 2019 (v. 1.0)

10. Copie di sicurezza

Solo per le macchine GA, per le altre (macchine TS) sono operazioni indicate
come obbligatorie nelle Norme.

[10.1.1] Effettuare almeno settimanalmente una copia di sicurezza almeno 
delle informazioni strettamente necessarie per il completo ripristino del 
sistema

Realizzata  tramite  procedura  centralizzata  di  backup  giornaliera  sia  per  i
server GA-SCR che per le macchine GA-AMM dell’amministrazione.

[10.3.1] Assicurare la riservatezza delle informazioni contenute nelle copie di 
sicurezza mediante adeguata protezione fisica dei supporti ovvero 
mediante cifratura. La codifica effettuata prima della trasmissione 
consente la remotizzazione del backup anche nel cloud

Le copie di backup sono conservate in un locale ad accesso ristretto.

[10.4.1] Assicurarsi che i supporti contenenti almeno una delle copie non siano 
permanentemente accessibili dal sistema onde evitare che attacchi su 
questo possano coinvolgere anche tutte le sue copie di sicurezza

Realizzata mantenendo uno storico dei backup e permettendo il collegamento
al server di backup solo durante il backup e limitatamente alla copia in corso
del backup.
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13. Protezione dei Dati

[13.1.1] Effettuare un'analisi dei dati per individuare quelli con particolari 
requisiti di riservatezza (dati rilevanti) e segnatamente quelli ai quali va 
applicata la protezione crittografica

È in fase di sviluppo un'interfaccia web che permetta agli utenti di indicare,
per ogni dispositivo che gestiscono, la tipologia di dati trattati (si veda [4.8.1])
in modo da valutare la necessità di applicare la protezione crittografica nelle
situazioni che lo richiedano.

[13.8.1] Bloccare il traffico da e verso url presenti in una blacklist

Realizzata con il meccanismo della Response Policy Zone nel server DNS della
Struttura.
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