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Titolo di controllo Descrizione del controllo Perché è importante 

1.  Governance della 

sicurezza cibernetica 

Il Fornitore deve disporre di processi di governance del rischio 

cibernetico che garantiscano la conoscenza del proprio ambiente 

tecnologico e dello stato dei controlli di sicurezza cibernetica, nonché 

di un programma di sicurezza che protegga il Fornitore dalle minacce 

cibernetiche in conformità con la Buona Prassi del Settore (tra cui 

NIST, SANS, ISO27001) e con i requisiti applicabili al settore 

specifico. 

In caso di mancata attuazione di questo principio, Barclays o i propri 

Fornitori potrebbero non disporre, e non essere in grado di 

dimostrarlo, di una supervisione adeguata sulla sicurezza cibernetica 

2. Politica e standard sulla 

sicurezza cibernetica 

Il Fornitore si impegna a mantenere politiche e norme approvate dal 

senior management per la gestione del rischio cibernetico dei 

Fornitori, che devono essere verificate almeno annualmente. 

Le politiche e le norme documentate sono elementi fondamentali per 

la gestione del rischio e la governance e stabiliscono la prospettiva di 

organizzazione dei controlli necessari per gestire il rischio cibernetico. 

3.  Gestione delle attività Il Fornitore si impegna a mantenere un dettagliato inventario di tutte 

le risorse informatiche impiegate per erogare a Barclays i servizi 

richiesti e ad eseguire almeno una revisione all'anno per confermare 

che l'inventario sia aggiornato, completo e preciso. 

In caso di mancata attuazione di questo principio, le attività di 

Barclays o le attività svolte dai Fornitori per erogare a Barclays i 

servizi richiesti potrebbero risultare compromesse e comportare 

perdite finanziarie, perdite di dati, danni alla reputazione e richiami 

ufficiali.  

4. Gestione della 

vulnerabilità 

Il Fornitore deve porre in essere una procedura coerente per la 

segnalazione, lo smistamento e la risposta alle vulnerabilità 

individuate. 

Il Fornitore si impegna ad istituire un processo per l'individuazione e 

la classificazione delle vulnerabilità relative alla sicurezza dei Sistemi 

informatici e dei software basato sul rischio, per tutte le piattaforme 

utilizzate dall'organizzazione. 

Se il Fornitore sviluppa delle applicazioni per l'utilizzo da parte di 

Barclays o che sono utilizzate a supporto dei servizi resi a Barclays, 

devono essere presenti processi e controlli per individuare e 

rimediare alle vulnerabilità nel codice durante il processo di sviluppo. 

La mancata attuazione di questo principio potrebbe comportare 

l’utilizzo di queste vulnerabilità dei sistemi per condurre attacchi 

cibernetici contro Barclays e i suoi Fornitori. 
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Il Fornitore deve garantire che la gestione delle vulnerabilità sia 

trattata nell'ambito dell'attività operativa ordinaria (BAU), inclusi i 

processi per individuare, valutare, eliminare o porre rimedio alle 

vulnerabilità in tutti i sistemi e per prevenire l’introduzione di nuove 

vulnerabilità durante i processi di cambiamento e l'introduzione di 

nuovi sistemi.  

Tutte le questioni relative a sicurezza e vulnerabilità che possono 

avere un effetto sostanziale sui sistemi di Barclays o sui servizi che il 

Fornitore eroga a Barclays di cui il Fornitore ha deciso di accettare il 

rischio devono essere comunicate immediatamente a Barclays e 

concordate per iscritto con quest'ultima.  

Il Fornitore deve installare in modo tempestivo i patch per la 

Sicurezza IT e gli aggiornamenti per la gestione delle vulnerabilità 

attraverso una procedura interna approvata, al fine di prevenire 

violazioni della sicurezza. I sistemi del Fornitore che per qualsiasi 

motivo non possono essere aggiornati devono contenere misure 

idonee a proteggere il sistema vulnerabile.  

5. Sicurezza della rete Il Fornitore deve garantire che tutti i Sistemi IT gestiti dal Fornitore o 

dai relativi subappaltatori che supportano i servizi erogati a Barclays 

siano protetti da minacce laterali sferrate alla rete del Fornitore (e di 

tutti i subappaltatori pertinenti). 

Il Fornitore deve prendere in considerazione la seguente procedura di 

protezione: 

- tramite separazione logica delle porte/interfacce di 

gestione del dispositivo dal traffico utente 

- Opportuni controlli di autenticazione  

- Abilitazione di tutti i controlli di exploit mitigation disponibili 

per il sistema operativo, le applicazioni e gli agenti installati. 

 

Il Fornitore deve definire e mettere in pratica le capacità operative 

per individuare la presenza di dispositivi non autorizzati, software 

identificati come malevoli e software ad alto rischio non autorizzati 

sulla rete del Fornitore. 

La mancata attuazione di questo principio potrebbe compromettere 

la sicurezza delle reti esterne e interne contro eventuali minacce. 
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Il Fornitore deve posizionare dei sensori di rete per individuare le 

minacce a tutte le porte perimetrali e ai punti di uscita della rete. 

N.B. Ai fini del presente principio, il termine "rete" si riferisce a tutte le 

reti non-Barclays per cui il Fornitore è responsabile, compresa la rete 

dei subappaltatori del Fornitore. 

6. Consapevolezza relativa 

alla sicurezza 

cibernetica 

Gli amministratori dei sistemi devono ricevere una formazione 

approfondita per avere maggior consapevolezza sulla sicurezza 

cibernetica, almeno annualmente, con riferimento agli scenari/alle 

minacce specifiche al loro ruolo, a come identificare le minacce 

cibernetiche, a come proteggersi dalle minacce cibernetiche e come 

segnalare i problemi. 

Il Fornitore deve fornire a tutti i dipendenti interessati la necessaria 

formazione e conseguente consapevolezza (Education and 

Awareness - E&A). E&A deve essere commisurata ai rispettivi ruoli e 

responsabilità e deve essere sufficiente affinché gli utenti siano in 

grado di comprendere e individuare i possibili attacchi e segnalare 

eventuali problemi.  

La formazione deve vertere su come rimanere on-line in sicurezza (al 

lavoro, a casa e in viaggio), sui rischi dell’ingegneria sociale e sulle 

contromisure pratiche. 

In caso di mancata attuazione di questo principio, i dipendenti 

interessati non saranno consapevoli dei rischi cibernetici e dei vettori 

di attacco e non saranno in grado di rilevare o prevenire gli attacchi. 

7. Tecnologie di 

protezione della 

sicurezza 

 

Per gestire le minacce di attacchi cibernetici attuali ed emergenti 

occorre adottare tecnologie appropriate con uno standard di 

controlli uniforme, allo scopo di prevenire l’invio, l’esecuzione, lo 

sfruttamento e il furto di dati nell'ambito di un attacco.  

I sistemi host e i dispositivi di rete che sono parte dei Sistemi del 

Fornitore devono essere configurati in modo da funzionare in 

conformità alla Buona Prassi del Settore (per esempio, NIST, SANS, 

ISO27001). 

In caso di mancata attuazione di questo principio, le attività di 

Barclays potrebbero non essere sufficientemente protette da attacchi 

cibernetici.  
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8. Sicurezza dell’endpoint 

 

Il Fornitore deve garantire che i dispositivi utilizzati per accedere alla 

rete di Barclays o per elaborare i dati di Barclays siano configurati per 

la protezione dagli attacchi.   

Questo include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, limitare 

l'area di attacco disabilitando il software/i servizi/le porte non 

necessari, verificare che tutte le versioni in uso rientrino nei periodi di 

supporto pubblico, che esistano e siano adeguatamente configurati 

sistemi di protezione da malware e firewall dell’host, e che siano 

predisposti controlli per contenere i tentativi di sfruttamento 

La mancata attuazione di questo principio potrebbe rendere Barclays, 

la rete e gli endpoint dei Fornitori vulnerabili agli attacchi cibernetici. 

9. Rilevamento di Denial 

of Service 

 

Il Fornitore deve implementare e mantenere la capacità di rilevare 

eventuali attacchi Denial of Service (DoS). 

Il Fornitore deve garantire che le connessioni Internet o i canali 

esterni che supportano i servizi erogati a Barclays dispongano di 

un'adeguata protezione DoS al fine di rispettare i criteri di 

disponibilità concordati con Barclays. 

In caso di mancata attuazione di questo principio, Barclays e i suoi 

Fornitori potrebbero non essere in grado di impedire che un attacco 

di tipo Denial of Service vada a buon fine. 

10. Monitoraggio / 

registrazione 

Il Fornitore deve garantire l'esistenza di un sistema di monitoraggio 

24 ore su 24, 7 giorni su 7, delle infrastrutture IT per i potenziali 

eventi di sicurezza cibernetica.   

I dati dell’evento devono essere raccolti e correlati a fonti e sensori 

dei sistemi applicabili e analizzati per individuare e studiare gli 

attacchi/incidenti. In seguito all'individuazione di incidenti di rilievo 

e/o di violazioni dei controlli di sicurezza, il Fornitore deve garantire il 

rispetto della Procedura di Gestione degli Incidenti. 

Tutti i sistemi principali, incluse le applicazioni principali, devono 

essere impostati dal Fornitore per la registrazione degli eventi 

principali e il tempo di sistema tra i sistemi deve essere sincronizzato 

tramite il Protocollo per il Tempo di Rete (Network Time Protocol - 

NTP).  

I registri devono essere centralizzati, adeguatamente protetti e 

conservati dal Fornitore per almeno 12 mesi.  

In caso di mancata attuazione di questo principio, i Fornitori non 

saranno in grado di rilevare e rispondere alle violazioni della sicurezza 

cibernetica o di recuperare e imparare dagli eventi cibernetici 

verificatisi sulla loro rete analizzando i relativi registri. 
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Gli eventi principali registrati devono includere quelli che potrebbero 

compromettere la riservatezza, l'integrità e la disponibilità del Servizio 

reso a Barclays e che potrebbero contribuire all'identificazione o alla 

ricerca di incidenti di rilievo e/o violazioni dei diritti di accesso che si 

verificano in relazione ai Sistemi del Fornitore. 

11. Rilevamento di 

dispositivi e software 

non autorizzati 

 

Il Fornitore deve garantire di disporre della capacità e dei processi 

necessari a rilevare dispositivi non autorizzati, software individuati 

come maligni e software ad alto rischio non autorizzati. 

In caso di mancata attuazione di questo principio, i Fornitori 

potrebbero non essere in grado di rilevare, rimuovere o disabilitare 

un dispositivo o un software non autorizzato o maligno, esponendo 

le attività di Barclays ad attacchi cibernetici. 

12. Risposta agli incidenti Il Fornitore deve garantire di disporre di processi e procedure 

adeguati per gestire e reagire in caso di incidenti cibernetici.  

Nell'ambito della procedura di risposta agli incidenti, è necessario 

definire quanto segue: 

 Gli incidenti di sicurezza e le violazioni dei dati che 

interessano o colpiscono le attività di Barclays e/o i servizi 

forniti a Barclays devono essere segnalati a quest’ultima 

non appena possibile, con costanti aggiornamenti 

sull'andamento degli interventi correttivi.  

 Le violazioni di cui non è noto l’effetto sui sistemi Barclays e 

i relativi interventi correttivi/aggiornamenti devono 

comunque essere segnalati a Barclays a titolo informativo. 

 

Il Fornitore deve garantire che i team e i processi di risposta agli 

incidenti siano testati, almeno annualmente, per assicurare che il 

Fornitore sia in grado di reagire agli incidenti di sicurezza cibernetici 

individuati.  I test devono includere la conferma della capacità di 

informare Barclays, raggiungendo i soggetti incaricati. 

Devono essere definite e messe in atto le necessarie procedure per 

individuare e gestire la mitigazione delle vulnerabilità dopo un 

incidente di sicurezza senza compromettere le indagini o le attività di 

risposta. 

In caso di mancata attuazione di questo principio, i Fornitori non 

saranno in grado di rispondere e di riprendersi tempestivamente 

dagli attacchi cibernetici. 
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Il Fornitore deve disporre di processi e procedure per intraprendere 

un’analisi delle cause alla base di eventi interni (al Fornitore) ed 

esterni. 

13. Simulazione della 

minaccia 

 

Il Fornitore deve assumere un fornitore riconosciuto di servizi di 

valutazione della sicurezza per effettuare una valutazione 

indipendente della sicurezza IT / simulazione della minaccia alle 

infrastrutture e applicazioni IT collegate ai servizi che il Fornitore 

eroga a Barclays.  

La valutazione deve essere eseguita almeno annualmente per 

individuare vulnerabilità che potrebbero essere sfruttate per violare la 

riservatezza dei Dati di Barclays attraverso un attacco cibernetico. 

Tutte le vulnerabilità devono essere rese prioritarie e dirette a una 

soluzione. Tutte le questioni di cui si è deciso di accettare il rischio 

devono essere comunicate e concordate con Barclays.  

Il Fornitore deve informare e concordare con Barclays l'entità della 

valutazione della sicurezza, in particolare le date/ore di inizio e fine, 

per prevenire l’interruzione delle attività principali di Barclays. 

In caso di mancata attuazione di questo principio, i Fornitori 

potrebbero non essere in grado di valutare le minacce cibernetiche a 

cui sono soggetti e l’idoneità e solidità delle proprie difese.  

14. Miglioramento 

continuo 

Il Fornitore deve continuamente imparare dagli eventi e applicare 

quanto appreso per migliorare le difese contro i rischi cibernetici. 

In caso di mancata applicazione di questo principio, i Fornitori non 

saranno in grado di utilizzare quanto appreso da precedenti eventi 

per migliorare e rafforzare il loro ambiente di controllo. 

15. Diritto di ispezione I Fornitori devono consentire a Barclays, previo preavviso scritto di 

Barclays di almeno 10 giorni lavorativi, di svolgere un controllo di 

sicurezza di qualsiasi luogo o tecnologia utilizzati dal Fornitore o dai 

subappaltatori per sviluppare, testare, migliorare, eseguire la 

manutenzione o gestire i sistemi del Fornitore utilizzati per i Servizi, al 

fine di controllare il rispetto degli obblighi da parte del Fornitore.  Il 

Fornitore deve inoltre consentire a Barclays di svolgere un'ispezione 

subito dopo il verificarsi di un incidente di sicurezza.  

Eventuali non-conformità individuate da Barclays durante 

un’ispezione devono essere sottoposte a valutazione dei rischi da 

In caso di mancata attuazione di questo principio, i Fornitori non 

saranno in grado di fornire la piena garanzia della conformità a tali 

obblighi di sicurezza.  
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parte di Barclays, che specificherà una tempistica per la relativa 

correzione. Il Fornitore dovrà quindi completare eventuali interventi 

correttivi entro tale periodo. Il Fornitore si impegna a fornire tutta 

l'assistenza ragionevolmente richiesta da Barclays in relazione alle 

ispezioni effettuate. 

 


