Database
Protecting the Data That Drives Business®

Protezione dei database
Controllare e proteggere database cruciali
Gli eccellenti prodotti Imperva SecureSphere per la protezione
dei database
» Controllano tutti gli accessi ai dati sensibili
» Avvisano o bloccano in tempo reale gli attacchi ai database e le attività non
autorizzate
» Rilevano le vulnerabilità del software ed effettuano un virtual patching
» Identificano diritti eccessivi degli utenti e utenti inattivi e consentono di effettuare
un ciclo completo di revisione dei diritti
» Accelerano la risposta agli incidenti e l'indagine forense con un'analisi avanzata

Prodotti
SecureSphere Database Activity Monitoring
SecureSphere Database Firewall
SecureSphere Discovery and Assessment Server
User Rights Management for Databases (URMD)
ADC Insights

Eccellente controllo e protezione dei database
I database contengono dati eccezionalmente preziosi e riservati. Un numero crescente
di norme di conformità costringe le aziende a controllare l'accesso a questi dati
riservati e a proteggerli dagli attacchi e dall'uso improprio.
I premiati prodotti Imperva SecureSphere di protezione dei database
automatizzano i controlli e identificano istantaneamente attacchi e attività
dannose e fraudolente. Utilizzato insieme ai prodotti Imperva per la protezione
delle applicazioni web e dei file, Imperva SecureSphere è la scelta ideale per
proteggere i dati aziendali riservati.

Auditing continuo dell'uso dei dati riservati
SecureSphere monitora e controlla continuamente tutte le operazioni relative ai
database in tempo reale, offrendo alle aziende una tracciatura dettagliata che indica il
‘Chi, Che cosa, Quando, Dove e Come’ di ciascuna operazione. SecureSphere controlla gli
utenti privilegiati che accedono direttamente al server del database e anche gli utenti
non privilegiati che accedono al database attraverso varie applicazioni. SecureSphere
monitora inoltre la risposta del database in moda da avvisare e arrestare la fuoriuscita di
dati riservati.

Strumenti di analisi forensi
SecureSphere fornisce un resoconto approfondito della attività tracciate, attraverso
strumenti di analisi interattivi. SecureSphere permette agli addetti alla sicurezza e ai
revisori dei database di visualizzare, analizzare e correlare velocemente le attività dei
database praticamente da qualsiasi angolo partendo da una semplice interfaccia utente,
senza richiedere scripting SQL. Gli strumenti di analisi interattivi semplificano le indagini e
permettono d'identificare tendenze e schemi che possono indicare rischi per la sicurezza.

Rilevamento di accessi non autorizzati e di attività fraudolente
SecureSphere identifica gli schemi normali di accesso degli utenti ai dati utilizzando la
tecnologia in attesa di brevetto di Dynamic Profiling, che definisce una linea di base delle
attività di tutti gi utenti, incluse DML, DDL, DCL, sola lettura (SELECT) e l'uso delle stored
procedures. SecureSphere rileva le variazioni più rilevanti quando gli utenti presentano
richieste insolite e avvisa o blocca gli utenti che violano le policy di accesso. Gli utenti che
presentano richieste SQL non autorizzate possono anche essere messi in quarantena fino
a quando i loro diritti d'accesso vengono riveduti e approvati.

Blocco in tempo reale di SQL Injection, DoS e altro
Tracciando selettivamente l'accesso ai dati riservati, SecureSphere monitora tutte le
attività dei database in tempo reale per rilevare fuoriuscite di dati sconosciuti, operazioni
SQL non autorizzate e attacchi a protocolli e sistemi. Che derivino da un'applicazione o
da un utente privilegiato, sulla rete o sul server stesso del database, SecureSphere può
avvisare della presenza di attacchi pericolosi ed eventualmente bloccarli.

Applicazione delle policy, semplificazione della reportistica sulla conformità
SSecureSphere comprende una serie completa di policy di sicurezza e controllo
predefinite e personalizzabili. La conoscenza acquisita di applicazioni per aziende
come SAP, Oracle EBS e PeopleSoft e di normative importanti quali SOX, PCI DSS e
HIPAA semplifica le procedure e il tempo da dedicare alla conformità. Gli avvisi relativi
alla sicurezza possono essere inviati a SIEM, sistemi di ticket e altre soluzioni terze, per
semplificare le procedure aziendali.

Soddisfare i requisiti di
conformità
SecureSphere permette alle aziende di
soddisfare diverse normative di conformità,
incluse PCI DSS, SOX e HIPAA.
» Soddisfa 8 dei 12 requisiti di alto livello di PCI,
incluse le sezioni 10, 7 e 8.5
» Soddisfa i requisiti per i dati finanziari delle
sezioni SOX 302 e 404
» Applica la separazione dei ruoli
» Assicura l'integrità dei dati di audit
» Rileva l'accesso non autorizzato a dati
finanziari e relativi all'intestatario della carta
di pagamento
» Offre report predefiniti che semplificano la
conformità

Classificare i dati in relazione a conformità e sicurezza
SecureSphere rileva tutti i sistemi di database per i progetti di sicurezza e conformità,
attraverso la rilevazione automatizzata e la classificazione dei dati riservati. Combinando
rilevazione e classificazione con la scansione di vulnerabilità le aziende possono decidere
la priorità delle azioni di mitigazione.

Installazione a impatto zero e
prestazioni elevatissime

Assessment e Virtual Patching delle vulnerabilità dei database
Con oltre mille test di vulnerabilità di configurazioni, database e piattaforme,
SecureSphere aiuta le aziende ad identificare e a rimediare alle vulnerabilità.
SecureSphere Virtual Patching è in grado di bloccare i tentativi di sfruttare le vulnerabilità
una volta che sono state scoperte, offrendo una protezione immediata. Le patch virtuali
riducono la durata dell'esposizione e il rischio di violazione dei dati durante la fase di test
e l'applicazione delle patch ai database.

Gestione dei diritti effettivi degli utenti dei database
SecureSphere aggrega automaticamente i diritti degli utenti in diversi database. Con User
Rights Management, le aziende possono istituire un processo automatizzato di revisione
dei diritti d'accesso, identificare diritti eccessivi e dimostrare la conformità a normative
quali SOX, PCI 7 e PCI 8.5.

» Appliance hardware: Assicurano una
velocità multi-Gigabit e una latenza inferiore
al millisecondo
» Appliance virtuali: Offrono una sicurezza
adattabile, affidabile e gestibile che cresce
con l'impresa

Controllo e protezione dei database a livello locale attraverso l'uso di agenti
leggeri
Per una visibilità e un controllo totali dell'attività degli utenti, SecureSphere estende le
sue capacità di monitoraggio, controllo ed esecuzione agli host server. Gli agenti leggeri
SecureSphere tracciano le attività dei database e proteggono i dati riservati con un
impatto minimo sulle prestazioni dei server.

Impareggiabile sicurezza e conformità dei database

SecureSphere soddisfa tutti gli aspetti della sicurezza e della conformità dei database con il migliore controllo e protezione in tempo
reale disponibili nel settore, senza ridurre le prestazioni o la disponibilità. Con la sua architettura multistrato, SecureSphere è scalabile
per supportare l'installazione dei più grandi database. Non c'è da sorprendersi che migliaia di aziende scelgano SecureSphere di
Imperva per salvaguardare i loro beni più preziosi, data la possibilità che offre di automatizzare la sicurezza e la conformità.

Installazione
» Monitoraggio della rete non inline:
Monitoraggio dell'attività con impatto zero
sulle prestazioni e sulla disponibilità del
database
» Protezione inline trasparente:
Installazione drop-in e prestazioni migliori del
settore
» Monitoraggio tramite agenti: Agenti
software leggeri che monitorano le attività
privilegiate sui database e il traffico della rete
» Raccolta dei registri di controllo: Sfrutta i
file di registro di database di terzi per analisi
di controllo eterogeneo, avvisi e reportistica
» Piattaforme database supportate:
Oracle, Microsoft SQL, IBM DB2 (inclusa
DB2 per z/OS e DB2/400), Informix, Sybase,
MySQL, Teradata e Netezza
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SecureSphere Data Security Suite di Imperva

SecureSphere Data Security Suite è la soluzione all’avanguardia nel mercato per la protezione dei dati e la conformità alle normative.
SecureSphere protegge le applicazioni web e i dati riservati di file e database dagli hackers e dal personale interno malintenzionato,
offre un mezzo veloce e conveniente per osservare le normative e consente una procedura ripetibile per gestire i rischi relativi ai dati.

Database

Database Activity Monitoring
Audit completo e visibilità dell'uso dei dati dei database
Database Firewall
Monitoraggio dell'attività e protezione in tempo reale dei database cruciali
Discovery and Assessment Server
Valutazione delle vulnerabilità, gestione della configurazione e classificazione dei
dati per i database
User Rights Management for Databases (URMD)
Revisione e gestione dei diritti d'accesso degli utenti a database riservati
ADC Insights
Report predefiniti e regole per conformità e sicurezza SAP, Oracle EBS e PeopleSoft

File

File Activity Monitoring
Controllo completo e visibilità dell'uso file di dati
File Firewall
Monitoraggio dell'attività e protezione dei dati dei file cruciali
User Rights Management for Databases (URMD)
Revisione e gestione dei diritti d'accesso degli utenti a file riservati

Web

Famiglia Prodotti SecureSphere

Web Application Firewall
Protezione accurata e automatizzata contro i rischi online
ThreatRadar
Protezione delle applicazioni web basata sulla reputazione, inedita nel settore

Imperva è il leader globale
per la protezione dei dati
Migliaia di aziende, organizzazioni
governative e service provider
leader a livello mondiale utilizzano
le soluzioni Imperva per impedire
le violazioni dei dati, soddisfare gli
obblighi di conformità e gestire i
rischi relativi ai dati.
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