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Requisiti di controllo dei 
fornitori esterni 
 

Sicurezza cibernetica 
Per fornitori classificati a Basso Rischio Cibernetico  
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Requisito di 
sicurezza 

cibernetica 

Descrizione Perché è importante? 

1 Protezione delle 
attività e configurazione 
del sistema 

I Dati Barclays e le attività o i sistemi che li memorizzano o li elaborano 
devono essere protetti contro l'alterazione fisica, la perdita, i danni o la 
confisca, oltre che contro la configurazione o le modifiche non 
appropriate.  

La mancata implementazione di questo principio potrebbe 
compromettere i Dati Barclays protetti in modo non idoneo; tale 
condizione può dare luogo a provvedimenti normativi o generare 
danni alla reputazione.   Anche i servizi possono risultare 
vulnerabili ai problemi di sicurezza che potrebbero 
compromettere i Dati Barclays, causare perdite di servizio o 
consentire altre attività dannose. 

2 Gestione delle 
modifiche e degli 
aggiornamenti 

I Dati Barclays e tutti i sistemi utilizzati per memorizzarli o elaborarli 
devono essere protetti contro le modifiche non appropriate che possono 
comprometterne la disponibilità o l'integrità. 

La mancata implementazione di questo principio può dare luogo 
alla vulnerabilità dei servizi rispetto ai problemi di sicurezza che 
potrebbero compromettere i dati dei clienti, causare perdite di 
servizio o consentire altre attività dannose.  

3 Clouding / Internet 
Computing 

I Dati Barclays memorizzati in server privati o piattaforme Internet  ad 
accesso pubblico devono essere protetti in modo adeguato tramite 
controlli appropriati per prevenire la perdita di dati. 

La mancata implementazione di questo principio potrebbe 
compromettere i Dati Barclays protetti in modo non idoneo; tale 
condizione può dare luogo a provvedimenti normativi o generare 
danni alla reputazione.  

4 Gestione dei rischi di 
sicurezza cibernetica 

I Dati Barclays e le infrastrutture fondamentali devono essere 
adeguatamente protetti tramite appropriati controlli eseguiti da persone, 
procedure e tecnologie al fine di prevenire l'interruzione del servizio o la 
perdita di dati in conseguenza di attacchi cibernetici.  

Valutazione dei rischi cibernetici: 
Il profilo di rischio per la sicurezza cibernetica riferito alle operazioni 
organizzative, alle attività e alle singole persone deve essere compreso 
attraverso  

• La vulnerabilità delle attività di valutazione 

• L'identificazione delle minacce interne ed esterne; e 

La mancata implementazione di questo principio potrebbe 
comportare la divulgazione dei dati sensibili e/o potrebbe 
verificarsi una perdita del servizio  che può dare luogo a 
provvedimenti legali o normativi o generare danni alla 
reputazione. 
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• La valutazione dei possibili impatti sull'azienda  

I rischi e le minacce devono essere individuati, deve essere assegnata 
loro una priorità e si deve agire di conseguenza per ridurne l'impatto. 

 

Requisito di 
sicurezza 

cibernetica 

Descrizione Perché è importante? 

4 Gestione dei rischi di 
sicurezza cibernetica  
(continua) 

Governance della sicurezza cibernetica: 
È necessario mettere in atto un'adeguata governance della sicurezza 
cibernetica accertandosi che: 

• Sia attiva una specifica funzione per la sicurezza informatica / 
cibernetica il cui compito sia quello di integrare regolarmente la 
sicurezza delle informazioni nelle attività dei Fornitori  

• Le politiche, le procedure e i processi  finalizzati alla gestione e 
al monitoraggio dei requisiti normativi, legali, per il rischio 
cibernetico e operativi siano compresi, documentati, attivi e 
approvati dalla Direzione su base annuale. 

Risposta agli incidenti: 
Gli incidenti di sicurezza e le violazioni dei dati devono ottenere risposta 
e devono essere segnalati a Barclays. Deve essere istituita una procedura 
di risposta agli incidenti per la tempestiva gestione e la segnalazioni di 
intrusioni che coinvolgono i Dati Barclays e/o i servizi utilizzati da 
Barclays.  La procedura deve prevedere anche un approccio adeguato 
alle indagini di natura legale. 

 

5 Protezione contro i 
malware 

È necessario attivare controlli e strumenti anti-malware per ottenere 
un'adeguata protezione contro i software maligni come virus e altri tipi 
di malware. 

La mancata implementazione di questo principio potrebbe 
comportare la divulgazione dei dati sensibili che può dare luogo a 
provvedimenti legali o normativi o generare danni alla 
reputazione.  
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6 Sicurezza della rete Tutte le reti esterne e interne che costituiscono parte del servizio devono 
essere identificate e devono essere protette adeguatamente contro gli 
attacchi  informatici. 

Collegamenti esterni: 
Tutti i collegamenti esterni alla rete devono essere documentati, devono 
passare attraverso un firewall e devono essere verificati e approvati 
prima di stabilire la connessione al fine di prevenire violazioni della 
sicurezza dei dati. 

 

La mancata implementazione di questo principio potrebbe 
comportare l'attacco delle reti esterne o interne da parte di hacker 
al fine di ottenere l'accesso ai servizi o ai dati contenuti. 

Requisito di 
sicurezza 

cibernetica 

Descrizione Perché è importante? 

6 Sicurezza della rete  
(continua) 

Accesso wireless: 
Tutti gli accessi wireless alla rete devono essere soggetti a protocolli di 
autorizzazione, autenticazione, segregazione e criptazione per prevenire 
le violazioni della sicurezza e devono essere concordati con Barclays.  
 
Individuazione/prevenzione delle intrusioni: 
Sulla rete devono essere impiegati strumenti e sistemi di individuazione 
e prevenzione delle intrusioni a tutti i livelli e i dati in uscita devono 
essere monitorati di conseguenza per rilevare eventuali violazioni della 
sicurezza cibernetica, tra cui le Minacce Avanzate Permanenti 
(Advanced Persistent Threats - APT). 
 
Rifiuto di servizio diffuso (Distributed Denial of Service - DDoS): 
È necessario implementare nella rete e nei principali sistemi un metodo 
di difesa per l'accesso avanzato al fine di proteggere in qualsiasi 
momento dall'interruzione dei servizi a causa di Attacchi Cibernetici.  
Sono compresi gli attacchi Rifiuto di servizio (Denial of Service - DoS) e 
Rifiuto di servizio diffuso(Distributed Denial of Services - DDoS). 

 

7 Sviluppo sicuro I servizi e i sistemi che comprendono applicazioni mobili devono essere 
progettati e sviluppati al fine di ridurre e offrire protezione contro le 
vulnerabilità e le minacce alla rispettiva sicurezza. 

La mancata implementazione di questo principio può dare luogo 
alla vulnerabilità dei servizi rispetto ai problemi di sicurezza che 
potrebbero compromettere i dati dei clienti, causare perdite di 
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Metodologia per lo Sviluppo sicuro: 

In qualsiasi momento tutti gli sviluppi devono essere eseguiti in linea con 
la Metodologia per lo Sviluppo dei Sistemi approvata e documentata al 
fine di prevenire e porre rimedio alle vulnerabilità della sicurezza. 

Segregazione ambientale: 

In qualsiasi momento tutti gli sviluppi / le costruzioni di sistemi devono 
essere eseguiti in un ambiente non destinato alla produzione e deve 
essere applicata la segregazione delle mansioni al fine di prevenire la 
perdita di dati e la modifica / cancellazione accidentale dei dati. Non 
devono essere eseguiti test sui dati attivi senza il consenso preventivo di 
Barclays. 

 

servizio o consentire altre attività dannose. 

Requisito di 
sicurezza 
cibernetica 

Descrizione Perché è importante? 

7 Sviluppo sicuro 
(continua) 

Garanzia di qualità: 

La funzione Garanzia di qualità deve verificare che tutte le principali 
attività di sicurezza siano state inserite nelle procedure di sviluppo dei 
sistemi per prevenire interruzioni di servizio e vulnerabilità della 
sicurezza. 

 

8 Valutazione della 
sicurezza 

I software, i Sistemi IT e i servizi devono essere controllati rigorosamente 
e in modo indipendente rispetto alle vulnerabilità. 

La mancata implementazione di questo principio potrebbe 
comportare la divulgazione dei dati sensibili e/o potrebbe 
verificarsi una perdita del servizio  che può dare luogo a 
provvedimenti legali o normativi o generare danni alla 
reputazione. 

8 Valutazione della Test di penetrazione Il Fornitore deve eseguire una valutazione della sicurezza IT 
indipendente / test di penetrazione dell'infrastruttura IT compresi 
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sicurezza (continua) i siti di disaster recovery.  Questa procedura deve essere ripetuta 
almeno una volta all'anno per individuare le vulnerabilità che 
potrebbero essere sfruttate per violare la privacy dei Dati Barclays 
tramite attacchi cibernetici.  Tutte le vulnerabilità devono ottenere 
la massima priorità e devono essere tracciate fino alla risoluzione.  
Il test deve essere svolto in linea con la Buona Prassi del settore e 
da un Rivenditore di sistemi di Valutazione della sicurezza 
autorizzato. 
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Con Valutazione della sicurezza si intendono i test svolti sui Sistemi del Fornitore al fine di: 
a) individuare i problemi di progettazione e/o funzionalità nelle applicazioni o nelle infrastrutture; 
b) sondare i punti deboli delle applicazioni, dei perimetri delle reti o di altri elementi delle infrastrutture nonché i punti deboli delle 

procedure o delle contromisure tecniche;  
c) individuare le potenziali vulnerabilità che possono derivare da una scarsa o inadeguata configurazione del sistema e i difetti noti e/o 

sconosciuti di hardware o software tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti esempi di verifica di infrastrutture e 
applicazioni che possono esporre il Fornitore e Barclays ai rischi derivanti da attività dannose; 

i. input invalidati o non depurati;  
ii. controllo degli accessi interrotto;  
iii. autenticazione e gestione della sessione interrotta;  
iv. carenze dovute a cross-site scripting (XSS);  
v. eccesso di caricamento;  
vi. carenza di contributi;  
vii. gestione impropria degli errori;  
viii. memorizzazione non sicura;  
ix. rifiuto di servizio;  
x. gestione della configurazione non sicura;  
xi. uso corretto di SSL/TLS;  
xii. uso corretto della criptazione; e  
xiii. affidabilità e controllo dell'antivirus. 

Questa valutazione di solito comprende attività che sono comunemente definite anche test di penetrazione. 
Con Rivenditore di sistemi di Valutazione della sicurezza si intende un soggetto terzo adeguatamente qualificato a svolgere la Valutazione della 
Sicurezza. 
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Requisito di 
sicurezza IT 

Descrizione Perché è importante? 

9 Monitoraggio dei 
sistemi 

È necessario eseguire il monitoraggio, la verifica e la registrazione dei 
sistemi per rilevare eventuali attività improprie o dannose. 

La mancata implementazione di questo principio potrebbe 
comportare l'impossibilità da parte dei fornitori di rilevare e 
rispondere all'uso improprio o dannoso dei loro servizi o dei dati 
forniti entro periodi di tempo ragionevoli. 


