File
Protecting the Data That Drives Business®

Protezione dei file
Controllare e proteggere file cruciali
Prodotti d'avanguardia di protezione dei file SecureSphere di Imperva
» Tracciano gli accessi ai file per sicurezza, conformità ed efficienza operativa
» Identificano diritti eccessivi degli utenti e consentono un controllo completo dei
diritti ai file e un ciclo di revisione
» Avvisano o bloccano richieste d'accesso a file che violano le policy aziendali
» Mappano i file in relazione ai proprietari dei dati
» Dimostrano la conformità alle normative e rispondono agli incidenti di sicurezza
con analisi e reportistica avanzate

Prodotti
SecureSphere File Activity Monitoring
SecureSphere File Firewall
User Rights Management for Databases (URMD)

Controllo e protezione impareggiabili dei dati
contenuti nei file
I metodi tradizionali di controllo dell'attività dei file e di gestione delle autorizzazioni non
sono efficaci per la maggior parte delle aziende. Gli strumenti amministrativi di terze parti
e altre soluzioni ampiamente utilizzate, come i gruppi di servizi di directory e il controllo
dei file incorporato nei sistemi operativi non stanno al passo con i cambiamenti operati
dall'azienda o il volume e la crescita dei dati non strutturati.

I prodotti Imperva di protezione dei file SecureSphere offrono monitoraggio, tracciatura,
protezione dei file in tempo reale e gestione dei diritti degli utenti per i file memorizzati
sui server e sui dispositivi collegati alla rete (NAS). SecureSphere controlla ogni accesso ai
file per verificare chi ne è il proprietario e chi sta usando i dati dei file. Protegge i dati dei file
riservati avvisando ed eventualmente bloccando l'accesso non autorizzato. Accelera le indagini
attraverso reportistica e analisi rilevanti. Inoltre, a differenza delle soluzioni basate su audit nativo,
SecureSphere controlla l'accesso ai file senza compromettere le prestazioni del file server.

Tracciare ogni accesso ai dati dei file senza impatto sui sistemi cruciali
SecureSphere monitora e controlla continuamente tutte le operazioni relative ai file
in tempo reale, senza compromettere le prestazioni o la disponibilità dei file server.
SecureSphere crea un audit dettagliato che comprende il nome dell'utente, il file a cui ha
avuto accesso, la cartella madre, l'ora dell'accesso, l'operazione d'accesso e altro ancora.
Per applicare la separazione di responsabilità, i dati di audit vengono gestiti in un archivio
esterno, sicuro e protetto, accessibile in sola lettura con un meccanismo basato sul ruolo.

Controllare i diritti degli utenti per i dati di file riservati
SecureSphere identifica i diritti degli utenti esistenti e consente un ciclo completo
di revisione dei diritti, per assicurare che i dati dei file riservati siano accessibili solo a
coloro che ne hanno bisogno per motivi di lavoro. Semplifica i controlli consolidando e
riportando i diritti d'accesso degli utenti in tutti i server e i dispositivi NAS. SecureSphere
accelera i cicli di revisione
» Identificando gli utenti con accesso a dati di file riservati ad alto rischio
» Evidenziando gli utenti con diritti d'accesso eccessivi
» Scoprendo gli utenti inattivi e i diritti d'accesso inutilizzati
» Fornendo la capacità d'inserire nel flusso di lavoro la revisione dei diritti

Avvisare o bloccare attività anomale in tempo reale
Il firewall per file SecureSphere protegge i file bloccando o avvisando di attività
d'accesso che si discostano dalle policy aziendali. Il blocco in base alle policy consente
agli amministratori la protezione da errori introdotti a livello ACL (Access Control Level).
Una struttura flessibile consente di creare policy che considerino diversi criteri, come i
metadati di file, il contesto organizzativo, l'attività di accesso e la classificazione dei dati,
per poter intervenire quando si notano comportamenti indesiderabili.

Identificare i proprietari dei dati per la gestione delle policy

Conformità a PCI, SOX e HIPAA
SecureSphere aiuta le aziende a soddisfare
diverse normative di conformità, incluse PCI,
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 l’audit dei dati
finanziari delle sezioni SOX 302 e 404
» Soddisfa le sezioni HIPAA 160.103 e
164.312(b)

SecureSphere identifica i proprietari dei dati analizzando l'uso di file e cartelle.
L'identificazione dei proprietari è cruciale per la conformità, la sicurezza e operazioni
informatiche, perché i proprietari capiscono la rilevanza per l'azienda dei loro dati e
offrano un contributo critico sulla gestione e la protezione più opportune dei dati stessi.

» Applica la separazione dei ruoli

Indagare e rispondere agli incidenti relativi alla sicurezza

» Offre reportistica grafica che semplifica la
conformità

SecureSphere offre uno strumento dianalisi interattiva per visualizzare l'attività dei dati e
i diritti degli utenti attraverso una semplice serie di clic. Il personale addetto a sicurezza,
conformità e audit può sfruttare quest'analisi per identificare tendenze, schemi e rischi
associati all'attività dei file e ai diritti degli utenti. Con visualizzazioni in tempo quasi reale
e multidimensionali dei dati di audit, l'analisi interattiva semplifica le indagini e individua
incidenti relativi alla sicurezza.

» Assicura l'integrità dei dati di audit
» Rileva accessi non autorizzati a dati riservati

Documentare velocemente ed efficientemente la conformità con reportistica
grafica

Installazione a impatto zero e
prestazioni elevatissime

SecureSphere offre una sofisticata reportistica grafica, che consente alle imprese di
misurare il rischio e documentare la conformità a normative quali SOX, PCI, HIPAA e
ad altre leggi sulla privacy dei dati. I report possono essere visualizzati a richiesta o
programmati e distribuiti regolarmente. Una dashboard in tempo reale fornisce una
visione di alto livello degli eventi di sicurezza e dello stato del sistema. La piattaforma di
reportistica SecureSphere visualizza istantaneamente aspetti di sicurezza, conformità e
gestione dei diritti degli utenti.

Aumentare l'efficienza delle operazioni informatiche
SecureSphere permette al personale di IT, quali gli amministratori di Windows, storage,
help desk e servizi di directory, di lavorare in modo più efficiente. Il monitoraggio
dell'attività dei file permette al personale IT di:
» Concedere diritti d'accesso con una visione aggiornata e corretta dei proprietari dei
dati e delle autorizzazioni

» Appliance hardware: Offrono velocità multi
Gigabit e supporto a migliaia di utenti
» Appliance virtuali: Offrono una sicurezza
adattabile, affidabile e gestibile che cresce
con l'impresa

» Identificare file per i quali non non c'è stato un accesso recente
» Accelerare le migrazioni dei dati e i consolidamenti di dominio dei servizi di directory
in base alle informazioni sui proprietari dei dati, gli account inattivi e i dati inutilizzati
» Semplificare le revisioni dei diritti degli utenti durante i progetti di migrazione e
consolidamento

Affidarsi al leader della protezione dei dati

SecureSphere offre audit dei file e gestione dei diritti degli utenti del più alto livello che accelerano la conformità, rafforzano la
sicurezza e semplificano le procedure IT. Sfruttando una potente piattaforma centralizzata di gestione e reportistica, SecureSphere
soddisfa le esigenze di qualsiasi ambiente, da piccole imprese con un solo file server a imprese più grandi con centri dati distribuiti
geograficamente. SecureSphere offre una protezione dei dati senza paragoni per le applicazioni web, i database e i file.

Le modalità flessibili inline e non inline
offrono una facile installazione senza
cambiamenti per server file, dispositivi NAS,
applicazioni, client o rete

Installazione
» Monitoraggio della rete non inline:
Monitoraggio dell'attività con impatto zero
sulle prestazioni e sulla disponibilità
» Protezione inline trasparente:
Installazione drop-in e prestazioni di
sicurezza proattiva all'avanguardia nel settore
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File
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
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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.

