Come liberarti dalle perdite dei dati
DLP adattiva al rischio e DLP tradizionale
a confronto
Molte organizzazioni partono dalla visione dell’aspetto “prevenzione” della DLP, ma
ﬁniscono per praticare solo un’implementazione di tipo audit per una serie i motivi, tra
cui un numero elevato di falsi positivi con conseguente frustrazione della forza lavoro.
Guardiamo come si può andare oltre l’auditing senza ostacolare la produttività degli utenti.
Hai ricevuto un allarme perché un dipendente sta copiando dei dati su una chiavetta USB.
Sei in grado di capire se si tratta di un’operazione legittima oppure di un potenziale furto di
proprietà intellettuale? Se si tratta di qualcuno che sta lavorando a un progetto oppure che
sta passando a un’altra azienda? Ecco come la DLP (prevenzione della perdita di dati)
adattiva al rischio coglie le sfumature di un comportamento a rischio per tutelare la tua
gente e i tuoi dati, permettendo comunque ai dipendenti di lavorare ovunque.

Quali sono le opzioni che ti offre la DLP oggi?

ACCESSI CONSENTITI

ACCESSI BLOCCATI

Consente libertà,
ma riduce la DLP
a uno strumento
forense da utilizzare
dopo una violazione

Le limitazioni ostacolano
la produttività oppure
inducono i dipendenti
ad attuare rischiose
manovre di aggiramento

Esiste un modo migliore per identiﬁcare e quantiﬁcare il
rischio: la

protezione dei dati adattiva al rischio

Dagli indicatori di compromissione (IOC) agli indicatori di comportamento (IOB)

IoC

Sicurezza tradizionale basata
sugli indicatori di compromissione
Gli analisti esaminano registri e allarmi per trovare la
correlazione tra eventi disparati (IOC) e decidere se un
incidente merita approfondimenti.

INDICATORI DI
COMPROMISSIONE

Protezione dei dati adattiva al rischio
basata sugli indicatori di comportamento
Gli indicatori di comportamento (IOB) sfruttano
la valutazione analitica e classiﬁcano il rischio posto
da utenti e dispositivi in tempo reale.

INDICATORI DI
COMPORTAMENTO

AVVISI INVIATI AL CLOUD
PER APPROFONDIMENTI
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UTENTE

CALCOLO DEL RISCHIO

Maggiore efficienza: la
sicurezza classiﬁca gli
utenti in base al rischio
Oggi, mentre si veriﬁcano gli eventi, puoi
osservare e classiﬁcare il rischio in base alla
priorità e liberarti dalle perdite senza
ostacolare la produttività.

Analisi degli scenari di rischio
in base ai comportamenti
Kate è una chimica ricercatrice e deve tenere
una presentazione per i dirigenti. Kate sa fare
bene il suo lavoro e la sicurezza aziendale vuole
aiutarla, proteggendo il suo lavoro e la proprietà
intellettuale dell’azienda.
Vediamo come le azioni di Kate creano degli
IOB che inﬂuiscono sulla sua classiﬁcazione
del rischio.

100

95

80

70

60

45

40

20

38

45

24

0

24

45

Kate ha tentato di copiare le slide su una chiavetta USB.
Rischio basso
Il sistema capisce che è parte del suo lavoro e non la blocca. La sua
classiﬁcazione del rischio, però, aumenta perché l’IoB indica una potenziale
perdita di dati.

Kate ha provato a mandare le slide alla sua e-mail personale.
Rischio medio
Data le dimensioni dei ﬁle il rischio è elevato, e per riconoscerlo come tale
occorre una conferma. Il sistema continua il monitoraggio, ma non impedisce
l’invio della mail. Forse Kate aveva bisogno di questo accesso per proseguire
il suo lavoro.
Basteranno poche settimane perché, se non assume altri comportamenti
a rischio, la classiﬁcazione del rischio si riduca e il proﬁlo di Kate ritorni a essere
a basso rischio.

Trascorrono 30 giorni
La classiﬁcazione del rischio si riduce in base alla funzione.
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Kate copia il testo da un graﬁco visualizzato in un’applicazione
genomica e lo incolla in una nuova slide.
Rischio basso
Nonostante questa attività sia considerata una tattica evasiva e volta
a bypassare la sicurezza, le policy aziendali potrebbero giudicarla legittima.
La classiﬁcazione del rischio di Kate aumenta leggermente, ma l’operazione
è autorizzata.

Kate ha cercato di scattare un’istantanea dall’app genomica
per utilizzarla nelle sue slide.
Rischio medio
Per il sistema questo comportamento è indice di accumulazione e può sfociare
in una perdita di dati. Ora la classiﬁcazione del rischio posto da Kate è media,
ma il sistema le permette di andare avanti.
In seguito Kate invia una domanda a un fornitore riguardo a un ordine che lei non
ricorda di aver inoltrato; perciò accede al sito web del fornitore per veriﬁcare.
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L’account utente di Kate comincia ad accedere a dati
di formulazioni sensibili e tenta di scaricarli in blocco
sul sistema locale.
Kate potrebbe essere stata vittima di phishing.
Rischio alto
Proprio come il precedente tentativo di Kate di inviare dei dati alla sua mail
personale, anche quest’azione ricade in un’area “grigia”, a metà tra attività
consentite e vietate. Tuttavia, a causa delle azioni precedenti, il sistema sposta
Kate nel gruppo di utenti ad alto rischio e crittografa tutti i ﬁle caricati che, di
conseguenza, saranno accessibili soltanto su un sistema dell’azienda.
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Kate prova a caricare un alto numero di ﬁle su un cloud personale.
Rischio critico
Dato il contesto delle recenti attività a rischio, il sistema blocca il tentativo
perché esiste un rischio concreto di perdita di dati. La sicurezza riceve una
segnalazione: l’account di Kate deve essere esaminato immediatamente.

La classiﬁcazione del rischio diventa critica, le azioni
vengono bloccate, evitando una violazione.

In questo scenario, il modello basato sul rischio ha supportato Kate offrendole
la libertà di fare il suo lavoro, ma identiﬁcando le correlazioni tra dei comportamenti
ad alto rischio e intervenendo prima che una criticità potesse sfociare in una
violazione dei dati. Kate e colleghi possono contare sulla protezione di una sicurezza
pressoché trasparente che diventa visibile solo quando le speciﬁche circostanze
di un utente lo richiedono.
Con l’attenzione rivolta ai comportamenti, la sicurezza può inﬁne abilitare
l’innovazione invece di ostacolarla.

Scarica la guida completa
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