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Come garantire la sicurezza delle terze 
parti nel processo di migrazione in cloud



…WHAT

• Le aziende stanno via via sperimentando una transizione graduale verso ambienti basati sul cloud e modelli di
calcolo IaaS, Paas o SaaS. La natura dinamica della gestione dell'infrastruttura, specialmente nello scalare
applicazioni e servizi, può comportare una serie di problematiche nel momento in cui devono decidere come
assegnare delle risorse adeguate ai propri dipartimenti (Organizzazione vs Governance)
I modelli as-a-service consentono alle organizzazioni di trasferire molte «risorse» IT dispendiose in termini di tempo,
know-how e «ferro»

• La continua migrazione delle aziende verso il cloud, la comprensione dei requisiti di sicurezza necessari per
garantire una protezione efficace dei dati è diventata fondamentale. Anche se provider terzi di cloud computing
assumono la gestione dell’infrastruttura, la responsabilità della sicurezza e dell'affidabilità degli asset di dati è in
carico/responsabilità della Banca (azienda)

• Le organizzazioni devono considerare i benefici/rischi (reali?) per quanto concerne la protezione di dati,
applicazioni e carichi di lavoro in esecuzione sul cloud, le minacce alla sicurezza; diversamente le organizzazioni
possono ritrovarsi ad affrontare elevati rischi di governance e conformità per quanto riguarda la gestione delle
informazioni dei clienti, indipendentemente da dove vengono conservate queste informazioni.



DORA: Art. 24

• Le entità finanziarie, tenendo conto delle proprie dimensioni e rispettando il proprio profilo commerciale,
stabiliscono un programma di resilienza operativa digitale solido ed esaustivo con lo scopo di valutare la
preparazione agli incidenti connessi alle TIC, di identificare punti deboli e carenze. Inoltre, esse assicurano che tali
test siano svolti da soggetti indipendenti, interni o esterni.

• Le entità finanziarie introducono politiche e procedure con lo scopo di prioritizzare i problemi emersi durante lo
svolgimento dei test e porvi rimedio. Esse stabiliscono delle metodologie di convalida interne per accertare che tutte
le carenze siano individuate e pienamente affrontate.

…WHY



…WHEN

Circolare285 – 40°agg Impatti su processi Esternalizzazioni, Acquisti e 
Demand

• L'attuazione della strategia ICT è garantita  dall'approvazione, da parte dell'OFSS  dei piani di azione, definiti 
dall'OFG  (vedi foglio Allegato A documenti aziendali).

…..

... «caro Andrea noi siamo un azienda del fare non del controllare» …

... Vi saranno sempre più CIO e CISO nei CdA e Board



DORA: Art. 8

• Identificazione, classificazione e adeguata documentazione di tutte le funzioni commerciali connesse ai sistemi ICT, 
i patrimoni di informazioni su cui fondano tali funzioni, nonché le configurazioni dei sistemi ICT e le interconnessioni 
con i sistemi ICT interni ed esterni.

• Identificazione delle fonti di rischio relative ai servizi ICT, l'esposizione al rischio da e verso altre entità finanziarie, 
le minacce informatiche e le vulnerabilità pertinenti per le loro funzioni e i loro patrimoni di informazioni.

Mancanza di visibilità -> Multitenancy -> Gestione accessi e IT ombra -> Conformità -> Configurazioni errate

• Valutazione del rischio in caso di modifica di rilievo di infrastruttura di rete e sistema informativo, processi o 
procedure che incidono sulle funzioni di business. 

• Identificazione e documentazione di tutti i processi dipendenti da fornitori terzi di servizi ICT e le relative  
interconnessioni.

…HOW



…HOW(2)

Premesso che ogni azienda è differente, il National Institute of Standards and Technology (NIST) offre una lista 
delle best practice da seguire per istituire un framework di cloud computing sicuro e sostenibile.

1. mettere in sicurezza tutte le risorse, non solo quelle esposte verso l’esterno, edge layer (es. connessione TLS sicura anche 
nelle comunicazioni con altri applicativi);

2. proteggere i dati memorizzati attraverso la criptazione;
3. mitigare attacchi DDoS utilizzando il livello di network della piattaforma cloud;
4. definire lista accessi sicuri per reti, applicativi e dati;
5. eseguire un’analisi periodica delle vulnerabilità e i penetration test;
6. utilizzare two factor authentication (2fa) e configurare un meccanismo di single sign on (SSO);
7. installare antivirus e antimalware per i nodi e il networking;
8. abilitare il monitoring ed il logging per il networking/applicativi/dati;
9. connettere on-premise con cloud utilizzando sempre un link dedicato ed una VPN;
10. criptazione dei dati prima di passare al cloud;
11. controllare gli accessi sulla base del ruolo degli utenti;
12. proteggere tutti i canali di comunicazione con un certificato SSL;

… e poi c’è ChatGPT
… ed il core-banking su Cloud Pubblico

https://www.cybersecurity360.it/soluzioni-aziendali/penetration-test-cose-come-funziona-e-a-che-serve/
https://www.cybersecurity360.it/nuove-minacce/autenticazione-a-due-fattori-cose-come-e-perche-usarla-per-google-facebook-instagram-e-altri/
https://www.cybersecurity360.it/soluzioni-aziendali/antivirus-e-antimalware-cosa-sono-come-funzionano-come-scegliere-quello-giusto/



