File
SecureSphere for SharePoint
Protezione dei dati per file SharePoint, per risorse Web e database
SecureSphere for SharePoint consente alle aziende di proteggere i dati sensibili
contenuti in Microsoft SharePoint. L’applicazione si rivolge ai requisiti di sicurezza
esclusivi per i file di SharePoint, per gli elementi propri del Web e dei database,
garantendo che solo gli utenti che dispongono di esigenze aziendali valide possano
accedere ai dati. SecureSphere for SharePoint fornisce visibilità e capacità di analisi
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completa contro le minacce basate sul Web.

» Risparmio dei tempi relativi alla
gestione delle autorizzazioni e
l’elaborazione della revisione dei
diritti utente

Inoltre, SecureSphere for SharePoint offre una protezione su più livelli che include un

» Scelta della migliore modalità di
gestione dei dati

relativamente ai diritti di accesso e all’utilizzo dei dati, offrendo una protezione

firewall per le applicazioni Web contro gli attacchi provenienti dal Web, la gestione
dei diritti utente e il monitoraggio delle attività per la salvaguardia di contenuti come

» Recupero dei dati persi, mancanti o
eliminati

file, cartelle ed elenchi e la prevenzione mediante un firewall per database contro

» Possibilità di liberare spazio prezioso
per la memorizzazione

l’accesso non autorizzato al database Microsoft SQL, che rappresenta la parte centrale
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di SharePoint.

» Garanzia che l’accesso si basi sulle
informazioni aziendali necessarie
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» Determinazione della migliore
modalità di protezione e gestione
dei dati
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Garanzia che l'accesso al
database sia limitato
all'uso autorizzato
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Mantenimento dell'accesso in base alle
informazioni aziendali necessarie, identificazione degli accessi effettuati e fornitura delle
informazioni relative alle modalità e al
momento in cui tali accessi sono avvenuti.
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INTERNET

Prevenire che utenti malintenzionati possano
sfruttare gli attacchi noti o le vulnerabilità
delle applicazioni

» Conformità della documentazione,
realizzazione di investigazioni
a carattere legale e modifiche
separate

» Protezione contro gli attacchi basati
sul Web
» Prevenzione delle interferenze
con il database Microsoft SQL di
SharePoint
» Tempi di protezione rapidi
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Risultato complessivo delle informazioni e rapporto
sulle autorizzazioni SharePoint
SecureSphere unisce e consolida i diritti degli utenti nei siti
SharePoint per offrire la visibilità completa delle autorizzazioni
realmente concesse. Grazie a SecureSphere for SharePoint,
le aziende possono elaborare le revisioni dei diritti concessi,
eliminare quelli in eccesso e identificare gli utenti che sono
rimasti inattivi per lungo tempo, consentendo di garantire
l’accesso in base alle informazioni aziendali necessarie.

Controllo di tutte le attività relative all’accesso
SecureSphere fornisce il monitoraggio costante e la revisione
dettagliata di ogni attività relativa all’accesso ai dati, affinché le
organizzazioni dispongano di un audit trail in grado di mostrare
i dati relativi a “chi, cosa, quando, dove e come” è stato effettuato
l’accesso. In questo modo, lo staff dedicato alla sicurezza, alla
conformità e all’amministrazione di SharePoint può sempre
comprendere esattamente chi ha effettuato l’accesso ai dati, li
ha spostati, modificati o eliminati.

Applicazione delle policy di sicurezza in tempo reale
SecureSphere for SharePoint offre una piattaforma di policy
flessibile che consente alle aziende di fornire una risposta
immediata nell’eventualità si verifichi una deviazione delle
attività di accesso ai dati rispetto alle policy aziendali. Oltre agli
avvisi generati dallla console di SecureSphere, possono essere
anche elaborate azioni esterne come l’invio di e-mail o il blocco
dell’accesso ai dati.

Protezione contro gli attacchi basati sul Web
Essendo un sistema basato sul Web, SharePoint è soggetto
ad attacchi online di tipo i SQL Injection e attacchi con script
provenienti da altri siti. SecureSphere for SharePoint integra
l’applicazione leader del settore SecureSphere Web Application
Firewall concepita per proteggere SharePoint dalle minacce alla
sicurezza Web sia attuali che future.

Prevenzione dell’accesso non autorizzato al database
SharePoint memorizza tutti i dati, come file, elenchi e i dati
delle applicazioni in un database Microsoft SQL. SecureSphere
for SharePoint integra l’applicazione leader del mercato
SecureSphere Database Firewall per monitorare tutte le attività
relative all’accesso al database proprio per evitare gli accessi
non autorizzati.

Indentificazione dei dati non utilizzati
SecureSphere consente di attenuare la crescita costante dei dati
SharePoint identificando quelli memorizzati in SharePoint che
non vengono utilizzati. Ciò consente alle aziende di archiviare o
eliminare i dati, riducendo la gestione complessiva e liberando
spazio prezioso di memorizzazione sui sistemi di Storage.

Protezione immediata di SharePoint
Nell’applicazione SecureSphere for SharePoint sono incluse
delle policy di sicurezza basate sulla competenza dei ricercatori
sulla sicurezza dell’Imperva Application Defense Center (ADC).
ADC Insights for SharePoint consente alle aziende di proteggere
le installazioni SharePoint all’istante.

Individuazione dei proprietari dei dati
SecureSphere facilita l’identificazione dei proprietari dei dati
fornendo la visibilità completa tra gli utenti principali dei
file, delle cartelle o degli elenchi di SharePoint. I proprietari
comprendono l’importanza dei dati per l’azienda e, di
conseguenza, possono fornire un input critico sul modo in cui
tali dati devono essere protetti e gestiti.

Imperva

Imperva è leader mondiale nella sicurezza dei dati
Migliaia di importanti aziende, enti governativi e fornitori dei servizi si affidano alle soluzioni Imperva per evitare la violazione dei
dati, soddisfare i requisiti sulla conformità e gestire i rischi relativi ai dati. Sottolineando il ruolo di Imperva nell’eccellenza della
sicurezza dei dati, Imperva Application Defense Center (ADC, Centro difesa applicazioni) rappresenta un’organizzazione di ricerca
sulla sicurezza di qualità superiore che consente alla tecnologia di protezione all’avanguardia di SecureSphere di non abbassare la
guardia contro le minacce sempre in evoluzione.
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