Sintesi della soluzione

Dynamic Data Protection

Dynamic Data Protection
Dynamic Data Protection fornisce al
tuo team la possibilità di identificare
e analizzare le entità che rappresentano
un potenziale rischio per gli asset e i dati
critici. La soluzione applica in modo
dinamico i controlli di monitoraggio
e implementazione per salvaguardare gli
asset in base ai livelli di rischio individuale
e al valore dei dati a cui si accede.

La nostra soluzione consente
l’applicazione automatizzata
di policy e:
› Identifica profili ad alto rischio
sulla base di eventi imprevisti di
compromissione di dati, modelli di
dati ed eventi di agenti di raccolta
degli endpoint
› A
 ssegna in modo dinamico dei
punteggi di rischio individuali
in base al comportamento di una
persona e al valore dei dati ai
quali accede

Forcepoint Dynamic Data Protection è la soluzione
human‑centric di Forcepoint di nuova generazione. Riduce
i tempi di rilevamento, il backlog delle indagini e la quantità
di falsi positivi permettendoti di rispondere al rischio
rapidamente, preservando l’efficienza aziendale.
La trasformazione digitale, il cloud e la mobilità hanno condotto l’Information
Technology a un bivio e le architetture di sicurezza al punto di rottura.
Le organizzazioni, perciò, faticano a responsabilizzare la forza lavoro mobile,
a gestire le applicazioni e a proteggere adeguatamente i dati che viaggiano da
un ambiente all'altro. Il problema? Gli approcci tradizionali alla protezione dei
dati tendono alla rigidità, riconducendo tutto alla semplice scelta tra autorizzare
e bloccare. Ciò comporta un ciclo infinito di allerte e notifiche, mentre i team di
sicurezza si affannano per identificare, smistare, ottimizzare le policy di sistema
e porre rimedio ai rischi effettivi. La buona notizia? Ora esiste un modo più
intelligente per proteggere i dati critici e sensibili, a prescindere da dove sono
conservati o dove vengono trasferiti.
Integrando le analisi incentrate sul comportamento con gli strumenti di protezione
dei dati, Forcepoint Dynamic Data Protection consente di dare priorità alle attività
ad alto rischio e di automatizzare le policy per proteggere i dati in tempo quasi
reale, garantendo la massima sicurezza e produttività della forza lavoro.

Sicurezza adattiva fondata sull’analisi
Pilastro della sicurezza adattiva, l’analisi behavior-centric combina le attività
di utenti e dati, osservate dai punti di monitoraggio e di applicazione attraverso
la rete di endpoint e nel cloud per comprendere a fondo il comportamento degli
utenti. Con questo approccio, si acquisisce ulteriore contesto sul comportamento,
rendendo più facile l’individuazione delle anomalie che si discostano dalla norma.
Così contestualizzata, l’analisi può attivare set di strumenti di implementazione
in modo da adattare le policy ai cambiamenti dei livelli di rischio. La sicurezza
adattiva risponde automaticamente al rischio e ottimizza le policy fino al livello
umano, controllando i dati e l’accesso ai dati in locale, negli endpoint e nel cloud.

Vantaggi della protezione adattiva al rischio

› A
 pplica un controllo automatizzato
a ciascuna interazione con
dati sensibili in base al livello di
rischio individuale

›

› S
 upporta indagini dettagliate su
attività ad alto rischio

›
›

›
›

Migrazione fluida da un’implementazione di solo controllo a un’implementazione
selettiva, basata sul rischio
Riduzione del volume di avvisi e di falsi positivi da smistare
Maggiore flessibilità con controlli di implementazione granulari basati sui livelli
di rischio dei singoli utenti
Implementazione delle policy individualizzata e one-to-one
Aumento della produttività grazie all’implementazione proattiva, dinamica
e automatizzata
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Forcepoint Dynamic Data Protection: logica di funzionamento
Forcepoint Behavior Analytics

Forcepoint DLP

Configura il piano d’azione per
l'implementazione dinamica

Analizza automaticamente
i dati DLP per calcolare il rischio
per l’identità

Monitoraggio di endpoint,
raccolta e applicazione

Endpoint Server

Visualizza gli incidenti DLP
imprevisti con un livello di rischio
in base all’utente

Analizza l'attività delle entità
ad alto rischio

Acquisisci informazioni rendi superfluo l’intervento umano
Con Forcepoint Dynamic Data Protection, le organizzazioni possono superare le sfide fondamentali della
DLP tradizionale e proteggere in modo più efficace le informazioni sensibili, comprese le fonti di dati
regolamentati, la proprietà intellettuale e le informazioni di identificazione personale.
Forcepoint DPP è la prima soluzione sul mercato unica nel suo genere e la sola in grado di automatizzare
l’imposizione delle policy per rispondere in modo dinamico ai cambiamenti del rischio all’interno di
un’organizzazione. Grazie all’analisi intelligente, alla gestione unificata delle policy e all'automazione
di base, solo Forcepoint è in grado di fornire alle aziende l’architettura di sicurezza end-to-end basata
sul comportamento, indispensabile per affrontare le sfide della sicurezza di oggi e domani.

Sei pronto a saperne di più su come la Dynamic Data Protection può avere
un impatto positivo per la tua azienda? Contatta un esperto su
forcepoint.com/contact
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