
Ottieni e dimostra la conformità
al GDPR con Netwrix
Conosci i tuoi dati. Proteggi ciò che conta.

Con il GDPR tutte le aziende che elaborano i dati personali dei cittadini dell'UE sono tenute a mettere in atto politiche che 
garantiscano la sicurezza di tali dati, sia on premises che in cloud. Netwrix ti aiuta a garantire che il programma di sicurezza IT della 
tua azienda soddisfi i requisiti del GDPR e fornisca le prove necessarie per dimostrarlo.

AVVALERSI DEI REPORT DI 
CONFORMITÀ PREDEFINITI

Riduci i tempi di preparazione degli 
audit e dimostra la tua conformità 
utilizzando report predefiniti in linea 
con i requisiti specifici del GDPR; 
utilizza le sottoscrizioni per automa-
tizzare la consegna di questi report.

TUTELARE I DIRITTI DELLE 
PERSONE INTERESSATE

Trova rapidamente tutti i file presenti 
sui file server che contengono i dati 
personali di qualunque cittadino 
dell'UE che ti chieda di cancellare, mo-
dificare o trasferire i suoi dati perso-
nali.

INDIVIDUARE LA POSIZIONE DEI 
DATI PERSONALI DEI CITTADINI 

DELL'UE

Identifica i dati personali memorizzati 
sui tuoi file server e dimostra agli 
auditor che sai esattamente dove si 
trovano questi dati e che effettui con-
trolli di accesso adeguati al rischio.

RIDURRE AUTOMATICAMENTE LA 
SOVRAESPOSIZIONE DEI DATI 

SENSIBILI

Proteggi i dati personali spostando 
automaticamente i file in una posizio-
ne sicura, oscurando le informazioni 
sensibili e rimuovendo le autorizza-
zioni da gruppi di accesso globali 
quali Everyone.

GDPR

RISPONDERE ALLE DOMANDE 
DEGLI AUDITOR PIÙ 

VELOCEMENTE

Trova rapidamente risposte a doman-
de specifiche degli auditor, ad es. 
come sono stati modificati i diritti di 
accesso a una cartella con dati regola-
mentati durante l'anno passato e chi 
ha apportato le modifiche.

AWARDS

MANTENERE IL CONTROLLO 
SULLE POLITICHE DI SICUREZZA

Implementa i controlli richiesti e dimo-
stra che vengono applicati. Netwrix ti 
aiuta a garantire la conformità nella 
tua infrastruttura IT ibrida, supportan-
do la più ampia varietà di sistemi IT.

netwrix.it/GDPR
Conosci i tuoi dati. Proteggi ciò che conta.

https://www.netwrix.it/GDPR_Compliance.html
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AVVISI SU MODELLI
DI MINACCIA

AUDIT DEGLI ACCESSI
E DELLE MODIFICHE

Rileva e segnala i cambiamenti e gli 
eventi d’accesso nel tuo ambiente IT 
ibrido, fornendo dettagli critici su chi, 
cosa, quando, dove e i valori prima e 
dopo.

PROFONDA CONOSCENZA
DEI DATI REGOLAMENTATI 

Fornisce visibilità completa su dove si 
trovano i file sensibili, chi può accedere 
ai file e su chi li utilizza concretamente 
con Data Discovery and Classification.

CONTROLLO SULLE 
CONFIGURAZIONI

SCOPERTA ANOMALIA
DI COMPORTAMENTO

Ti avvisa di attività anomale, quali 
l'accesso sospetto a una cartella che 
contiene dati regolamentati, in modo 
da poter rispondere prima che il fatto 
diventi una violazione dei dati.

Semplifica il confronto tra la configura-
zione attuale  e uno standard già noto, 
in modo da poter risolvere i problemi e 
dimostrare agli auditor che l'apparte-
nenza al gruppo, le autorizzazioni 
efficaci e altre configurazioni sono in 
linea con i requisiti del GDPR.

Identifica gli attori ad alto rischio che 
minacciano la sicurezza dei dati regola-
mentati. Usa la ricerca interattiva per 
indagare rapidamente sulla loro 
attività sospetta, dando la priorità al 
tuo lavoro in base ai punteggi di 
rischio.

ON-PREMISES: 
netwrix.it/freetrial

VIRTUALE:  
netwrix.com/go/appliance

CLOUD:  
netwrix.com/go/cloud

Opzioni di
distribuzione

VALUTAZIONE
DEI RISCHI IT

IN CHE MODO NETWRIX DATA 
SECURITY PLATFORM E' DIFFERENTE?

COPERTURA AMPIA E APPROFONDITA
DEI SISTEMI IT

Identifica i dati sensibili strutturati e non 
strutturati presenti in una vasta gamma di 
archivi di dati, consentendo di applicare 
politiche di sicurezza in modo coerente 
su più repository di dati.

ARCHITETTURA NON INTRUSIVA

Funziona in modalità agentless, quindi non 
degrada mai le prestazioni del sistema né 
causa tempi di inattività.

CLASSIFICAZIONE DATI ACCURATA

Fornisce risultati accurati nella classifica-
zione dei dati perché si basa sull'analisi 
statistica piuttosto che sulla semplice 
corrispondenza della stringa di caratteri.

Consente di identificare, dare la priori-
tà e rimediare continuamente alle 
lacune di sicurezza nella gestione degli 
account, autorizzazioni di sicurezza e 
governance dei dati. 

https://www.netwrix.it/auditor.html
https://www.netwrix.com/virtual_appliances.html?utm_source=content&utm_medium=datasheet&utm_campaign=gdpr-datasheet
https://www.netwrix.com/cloud_opportunities.html?utm_source=content&utm_medium=datasheet&utm_campaign=gdpr-datasheet
https://www.netwrix.com/social_communities.html?utm_source=content&utm_medium=datasheet&utm_campaign=gdpr-datasheet
https://twitter.com/Netwrix_Italia
https://www.facebook.com/Netwrix
https://www.linkedin.com/company/455932/
https://www.youtube.com/channel/UCinp77Hv6dTc1fkR4--ztcQ
https://community.spiceworks.com/pages/NetWrix
https://www.instagram.com/netwrix/



