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Area di controllo / 

Titolo 

Descrizione del controllo   Perché è importante 

1. Ruoli e 

responsabilità 

Il Fornitore deve definire e comunicare i ruoli e le responsabilità della Sicurezza delle 

Informazioni. Tali ruoli e responsabilità devono essere rivisti dopo qualsiasi modifica sostanziale 

al modello operativo o alle attività del Fornitore.  

Tra i ruoli principali deve essere presente un dirigente di alto livello, responsabile della Sicurezza 

delle Informazioni. 

 La chiara definizione dei ruoli e delle 

responsabilità supporta l'implementazione del 

Programma per gli Obblighi di Controllo dei 

Fornitori Esterni. 

2. Segnalazione dei 

rischi sulla 

sicurezza delle 

informazioni 

Devono essere predisposti controlli e procedure documentati per garantire che gli Incidenti 

relativi alla Sicurezza delle Informazioni siano segnalati e gestiti.  

Gli Incidenti relativi alla Sicurezza delle Informazioni e le violazioni delle informazioni devono 

essere presi in carico dal Fornitore e segnalati a Barclays immediatamente. Deve essere stabilita 

una procedura di risposta agli incidenti per la tempestiva gestione e la regolare segnalazione 

delle intrusioni che coinvolgono le Informazioni di Barclays e/o i Servizi utilizzati da Barclays. 

Il Fornitore deve garantire che le azioni di rimedio individuate in seguito a un incidente siano 

affrontate secondo un piano di rimedio (azione, titolarità, data di consegna) e condivise e 

concordate con Barclays. 

 La procedura di risposta agli incidenti 

contribuisce a garantire che gli incidenti siano 

arginati rapidamente e che sia evitata la 

diffusione. 

3. Osservanza delle 

disposizioni 

normative e 

legislative locali 

Il Fornitore deve garantire che i requisiti legislativi e normativi relativi alla Sicurezza delle 

Informazioni applicabili alla giurisdizione in cui il Fornitore opera siano rispettati e che tale 

conformità sia documentata in modo adeguato.   

N.B. I team locali possono specificare ai Fornitori che supportano Barclays Switzerland e Barclays 

Monaco ulteriori requisiti collegati alla legislazione e alle normative in materia di transazioni 

bancarie. 

 Il mancato rispetto dei requisiti legislativi e 

normativi locali può avere serie ripercussioni sia 

per il Fornitore che per Barclays, comprese 

eventuali sanzioni e, in casi estremi, la perdita 

della licenza di operatore bancario da parte di 

Barclays. 

4. Educazione e 

sensibilizzazione 

Il Fornitore deve garantire che tutto il nuovo Personale del Fornitore completi, entro un periodo 

di tempo ragionevole, la formazione necessaria ad assicurare la piena comprensione dei ruoli e 

delle responsabilità relativi alla Sicurezza delle Informazioni.  

 Educazione e sensibilizzazione supportano tutti 

gli altri controlli nell'ambito del programma. 
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5. Patrimonio 

informativo 

Il Fornitore deve avere un contatto dedicato per curare i rapporti con il responsabile del 

Patrimonio Informativo di Barclays. 

 La titolarità del Patrimonio Informativo è 

essenziale per l'adeguata protezione del 

Patrimonio Informativo. 

6. Schema di 

etichettatura 

delle informazioni 

Ove opportuno*, il Fornitore deve applicare lo Schema di Etichettature delle Informazioni di 

Barclays (Allegato A, Tabella A1) o, in alternativa, lo schema concordato con Barclays, a tutto il 

Patrimonio Informativo detenuto o elaborato per conto di Barclays. 

--------------- 

N.B. Come riferimento, i requisiti di gestione secondo lo Schema di Etichettatura delle 

Informazioni di Barclays sono forniti nella Tabella A2 dell'Allegato A. 

* “ove opportuno” si riferisce ai vantaggi dell'etichettatura equilibrata rispetto ai costi associati.  

Ad esempio, potrebbe essere non opportuno etichettare un documento se tale operazione 

violasse i requisiti delle norme antimanomissione. 

 Per garantire i controlli adeguati, è essenziale la 

presenza di un inventario completo e accurato. 

7. Sicurezza 

dell'archiviazione 

e delle procedure 

Devono essere organizzati i controlli opportuni per proteggere il Patrimonio Informativo 

(relativamente ai servizi che il Fornitore eroga a Barclays) ovunque sia archiviato o elaborato (si 

applica alle informazioni archiviate nell'ambito di metodologie strutturate e no). 

 In genere il patrimonio informativo è archiviato 

nel suo insieme e, in quanto tale, rappresenta 

una concentrazione di rischio e deve essere 

protetto. 

8. Back-up e 

Recovery 

Devono essere fornite le opportune indicazioni affinché sia creato un adeguato back-up e 

recovery delle informazioni, conformemente ai requisiti concordati con il Titolare del Patrimonio 

Informativo di Barclays e sia mantenuta la sicurezza del Patrimonio Informativo per tutto il 

processo. 

 

La frequenza e il metodo di back-up devono essere concordati con il Responsabile del 

Patrimonio Informativo. 

 

Il Patrimonio Informativo che ha subito un back-up deve essere oggetto di controlli mirati per 

garantire che l'accesso sia accordato solo se necessario.  

 I back-up archiviano copie del Patrimonio 

Informativo che, in quanto tali, devono essere 

oggetto degli stessi controlli. 
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9. Uso approvato Il Fornitore deve produrre e divulgare i Requisiti per l'Uso Accettabile per informare il proprio 

Personale sulle rispettive responsabilità.  

 

Devono essere presi in considerazione i seguenti argomenti: 

(a)  uso di Internet; 

(b)  uso dei Social Media; 

(c)  uso dell'e-mail aziendale; 

(d)  uso di messaggeria istantanea; 

(e)  uso di apparecchiature IT messe a disposizione dal Fornitore; 

(f)  uso di apparecchiature IT non fornite dal Fornitore (ad es. dispositivi personali); 

(g)  responsabilità durante la gestione del Patrimonio Informativo di Barclays; e 

(h)  canali d'uscita che possono provocare perdite di dati. 

 

Il Fornitore deve adottare misure adeguate per garantire la conformità ai Requisiti per l'Uso 

Accettabile. 

 I Requisiti per l'Uso Accettabile contribuiscono a 

sostenere l'ambiente di controllo che protegge il 

Patrimonio Informativo. 
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10. Gestione degli 

Accessi Logici 

(Logical Access 

Management - 

LAM) 

L'accesso alle informazioni deve essere limitato e deve tenere conto dei principi di "need-to-

know" (sapere quanto necessario), del privilegio minimo e della separazione delle funzioni. Il 

Titolare del Patrimonio Informativo decide chi può accedere e con che tipo di accesso ed è 

responsabile di tali decisioni. 

 

 Secondo il principio di "need-to-know", le persone hanno accesso solo alle informazioni 

che hanno necessità di conoscere per lo svolgimento dei rispettivi incarichi autorizzati.  

Ad esempio, se un dipendente tratta esclusivamente con clienti con sede nel Regno 

Unito non ha "necessità di conoscere" informazioni relative a clienti situati negli Stati 

Uniti. 

 

 Secondo il principio del privilegio minimo, le persone devono avere solo il livello 

minimo di privilegio necessario allo svolgimento dei rispettivi incarichi autorizzati.  Ad 

esempio, se un dipendente ha necessità di conoscere l'indirizzo di un cliente ma non gli 

è stato chiesto di modificarlo, il privilegio minimo necessario è l'accesso in sola lettura, 

che sarà concesso invece di quello in scrittura. 

 

 Secondo il principio della separazione delle funzioni, almeno due persone sono 

responsabili delle porzioni separate di una mansione al fine di prevenire errori e frodi. 

Ad esempio, il dipendente che richiede la creazione di un Account non deve essere 

quello che approva la richiesta.  

 

Questi principi devono essere applicati in base al rischio, tenendo conto del livello di riservatezza 

delle informazioni. 

Ogni Account deve essere associato a una singola persona, che sarà responsabile di tutte le 

attività svolte attraverso tale Account. 

 

Questo non preclude l'uso di Account Condivisi, ma le singole persone devono tuttavia essere 

responsabili di ciascun Account Condiviso. 

 

Le procedure di gestione degli accessi devono essere definite e, come misura minima, devono 

comprendere quanto segue: 

 La realizzazione di una solida procedura di autorizzazione prima della 

creazione/modifica/cancellazione degli Account. 

 La realizzazione di una procedura di revisione periodica degli accessi utente. 

 Controlli sui trasferiti - Accessi modificati/rimossi entro 5 giorni lavorativi dalla data di 

trasferimento. 

 Controlli sui cessati - Rimozione dalla rete e dall'accesso remoto entro 24 ore dalla data 

di cessazione e rimozione di tutti gli altri accessi secondari entro 7 giorni. 

 Gli opportuni controlli LAM contribuiscono a 

garantire che il Patrimonio Informativo sia 

protetto dall'uso non appropriato. 
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 Gli account inattivi non utilizzati da almeno 60 giorni consecutivi devono essere 

sospesi. 

 

11. Metodi di accesso Le attività svolte tramite un Account devono essere riconducibili a una singola persona. Devono 

essere applicate misure tecniche e procedurali per garantire il livello di accesso adeguato al 

Patrimonio Informativo. 

 

I controlli di sicurezza relativi agli Account (ad es. l'autenticazione forte o i processi di effrazione) 

devono essere proporzionati al rischio di compromissione o uso improprio dell'Account. 

 

Le password degli Account Interattivi devono essere cambiate almeno ogni 90 giorni e devono 

essere diverse dalle dodici (12) password precedenti. 

 

Le password degli Account Privilegiati devono essere cambiate dopo ciascun utilizzo e almeno 

ogni 90 giorni. 

 

Gli Account Interattivi devono essere disabilitati dopo un massimo di cinque (5) tentativi di 

accesso consecutivi falliti. 

 

I controlli da accesso remoto devono essere consentiti solo attraverso meccanismi concordati 

con Barclays e devono utilizzare una procedura di autenticazione basata su più fattori. 

 I controlli di gestione degli accessi 

contribuiscono a garantire che solo gli Utenti 

autorizzati possano accedere al Patrimonio 

Informativo. 

12. Prevenzione della 

perdita di dati 

Il rischio di perdita di dati relativi ai servizi che il Fornitore eroga a Barclays attraverso la rete o i 

mezzi fisici deve essere valutato e attenuato. 

 

Relativamente alla perdita di dati, devono essere presi in considerazione i seguenti canali:  

 perdita o furto del Patrimonio Informativo di Barclays presente su dispositivi elettronici 

portatili (inclusi i dati elettronici su laptop, dispositivi mobili e mezzi portatili); 

 trasferimento non autorizzato di informazioni a mezzi portatili; 

 scambio non sicuro di informazioni con terze parti; 

 stampa o copia impropria di informazioni; 

 errori e omissioni nella classificazione e etichettatura delle informazioni; e 

 fuoriuscita non autorizzata di informazioni via DNS. 

 I controlli adeguati per la prevenzione della 

perdita di dati sono un elemento essenziale della 

Sicurezza delle Informazioni, contribuendo a 

garantire che le informazioni di Barclays non 

siano perdute. 
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13. Sicurezza durante 

il trasporto 

Il Patrimonio Informativo di Barclays (se non considerato "Ad accesso libero" o equivalente) deve 

essere protetto durante i trasporti in proporzione al rischio associato. 

 I controlli durate i trasporti proteggono le 

informazioni di Barclays da intercettazioni e 

divulgazioni. 

14. Distruzione/canc

ellazione/smantel

lamento delle 

informazioni 

fisiche e logiche 

La distruzione o cancellazione del Patrimonio Informativo di Barclays archiviato in formato fisico 

o elettronico deve essere eseguita in modo sicuro e commisurato al rischio associato, 

accertandosi che i dati non siano recuperabili. 

 La distruzione sicura del Patrimonio Informativo 

contribuisce a garantire la non divulgazione del 

Patrimonio Informativo di Barclays tramite 

perdita o attività non lecita. 

15. Difesa del 

perimetro 

Il Fornitore deve mantenere un inventario delle connessioni di rete esterne, degli host di accesso 

a Internet e dei trasferimenti dati usati per restituire i dati a Barclays o a terze parti (tra cui, a 

titolo esemplificativo ma non esaustivo, i subappaltatori [del Fornitore]). 

Un progetto di rete multi-zona separata deve essere implementato relativamente al perimetro, in 

base all'esposizione al rischio e alle esigenze aziendali. 

Sul perimetro devono essere collocati solo i dispositivi che richiedono o favoriscono l'accesso 

a/da reti esterne.  

 Una protezione adeguata per il perimetro 

contribuisce a garantire che la rete e il 

Patrimonio Informativo di Barclays siano protetti 

in modo adeguato.  

16. Separazione del 

Patrimonio 

Informativo 

Il Fornitore deve archiviare il Patrimonio Informativo di Barclays su una rete separata (in modo 

logico o fisico) dagli altri clienti. 

 Una rete separata aiuta a garantire che il 

Patrimonio Informativo di Barclays sia protetto 

adeguatamente dalla divulgazione non 

autorizzata. 

17. Protezione da 

codici nocivi / 

malware 

Laddove supportati a livello di sistema operativo, i Sistemi IT, i Servizi IT e i Dispositivi IT devono 

aver predisposto e attivato una soluzione continuativa anti-malware al fine di prevenire 

l'interruzione del servizio ed eventuali violazioni della sicurezza.   

Il Fornitore è tenuto a: 

 istituire e mantenere aggiornata una protezione contro codici nocivi / malware 

conformemente alla buona prassi del settore (ad es. NIST, ISO27001); e 

 fornire protezione contro il trasferimento di codici nocivi ai sistemi di Barclays, ai clienti 

di Barclays e ad altre terze parti conformemente ai metodi standard del settore (ad es. 

NIST, ISO27001). 

   Le soluzioni anti-malware sono essenziali per la 

protezione del Patrimonio Informativo di 

Barclays contro i codici nocivi. 
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18. Quadri normativi 

di sicurezza 

Il Fornitore deve definire e implementare dei quadri normativi per tutti i software configurabili 

fuori dagli schemi utilizzati alla rinfusa (ad es. Sistemi operativi, database) e i firmware di 

infrastrutture utilizzate comunemente (ad es. dispositivi SAN o di rete).  

 

I quadri normativi devono documentare i requisiti di sicurezza minimi da applicare alle diverse 

versioni dei software. I quadri normativi devono essere rivisti una volta all'anno e aggiornati se 

necessario. 

 I controlli dei quadri normativi aiutano a 

proteggere il Patrimonio Informativo dagli 

accessi non autorizzati. 

19. Riconciliazione 

delle modifiche di 

sicurezza e 

registrazione 

degli audit 

La conformità con i quadri normativi deve essere monitorata e segnalata al membro dello staff 

incaricato del Fornitore. Alla non conformità con il quadro normativo deve essere posto rimedio. 

Le modifiche di sicurezza (ad es. modifiche alla configurazione di sicurezza, variazioni ai privilegi 

degli account) devono sempre creare un registro memorizzato in un ambiente a prova di 

manomissione.   

 

La riconciliazione deve essere eseguita tra le modifiche applicate e quelle autorizzate. 

 La conformità con i quadri normativi e i controlli 

che garantiscono che le modifiche siano 

autorizzate aiuta a garantire la protezione del 

Patrimonio Informativo di Barclays. 

20. Protezione delle 

applicazioni 

Le applicazioni devono essere sviluppate in ambienti sicuri e usando prassi di codifica sicure. 

 

I binari delle applicazioni devono essere protetti dalle modifiche non autorizzate, sia durante 

l'installazione che nelle librerie del codice sorgente. 

 I controlli che proteggono lo sviluppo delle 

applicazioni contribuiscono a garantire che le 

applicazioni siano sicure durante l'installazione. 

21. Accesso alla rete 

e accesso da 

remoto 

Il Fornitore deve garantire che l'accesso alla rete interna sia monitorato e consentito solo ai 

dispositivi autorizzati attraverso gli opportuni controlli di accesso alla rete.   

 

Laddove sia consentito l'accesso da remoto al Patrimonio Informativo di Barclays, deve essere 

utilizzata l'autenticazione e autorizzazione a due fattori della postazione remota che tenga conto 

dell'identità dell'Utente, del tipo di dispositivo e della posizione di sicurezza del dispositivo (ad es. 

livello di aggiornamento, stato dell'anti-malware, dispositivo mobile originale o meno, ecc.). 

 I controlli di accesso alla rete contribuiscono a 

garantire che i dispositivi non sicuri non siano 

collegati alla rete del Fornitore, introducendo 

nuove vulnerabilità. 

22. Crittografia Il Fornitore deve verificare e valutare la tecnologia crittografica e gli algoritmi utilizzati per 

garantire che siano ancora idonei allo scopo. Il livello di criptazione applicato deve essere 

proporzionato al profilo di rischio, poiché può avere un impatto operativo o sui risultati.  

 

Le implementazioni della crittografia devono rispettare i requisiti e gli algoritmi definiti. 

 La protezione della crittografia aggiornata e 

idonea nonché gli algoritmi garantiscono la 

protezione costante del Patrimonio Informativo 

di Barclays. 
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23. Cloud Computing L'utilizzo del cloud computing impiegato nell'ambito dei servizi resi a Barclays deve essere 

approvato dai team Barclays pertinenti (compreso il Chief Security Office); i controlli per 

proteggere le informazioni e i servizi di Barclays devono essere proporzionati al profilo di rischio 

e alla criticità del Patrimonio Informativo, al fine di prevenire la perdita di dati e le violazioni 

informatiche. 

 Se questo principio non è implementato, il 

Patrimonio Informativo di Barclays che non è 

protetto in modo adeguato potrebbe essere 

compromesso, una condizione che può dare 

origine a sanzioni legali e normative o a danni 

alla reputazione.  
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Termine Definizione 

Ambiente di Disaster 

Recovery 

Un ambiente costituito da Hardware e software che fornisce una struttura operativa alternativa all'ambiente di produzione in caso di 

disastro. 

Patrimonio informativo Ogni singola informazione o gruppo di informazione che ha un valore per l'organizzazione.  Di solito raggruppate a livello elevato (procedure 

aziendali). 

Titolare del Patrimonio 

informativo 

La persona di Barclays che è responsabile della classificazione di un bene e che ne garantisce la corretta gestione. 

Privilegio minimo Il livello minimo di accesso/permessi che consente a un Utente o account di svolgere il proprio ruolo aziendale. 

Account privilegiato Un account che fornisce un livello di controllo elevato su un sistema IT specifico. Generalmente questi account sono utilizzati per la 

manutenzione dei sistemi, la gestione della sicurezza o le modifiche alla configurazione di un sistema IT. 

 

Tra gli esempi troviamo ‘Administrator’, ‘root’, Unix account con uid=0, Support Account, Security Administration Account, System 

Administration Account e local administrator account 

Account condiviso Un account concesso a più di un dipendente, consulente, collaboratore o lavoratore a contratto che ha l'autorizzazione all'accesso, anche se 

l'account individuale non è la giusta opzione vista la natura del sistema a cui accede. 

Sistema Nel contesto del presente documento, un sistema è costituito da persone, procedure, apparecchiature IT e software. Gli elementi di questa 

entità composita sono utilizzati congiuntamente nell'ambiente operativo o di supporto previsto alfine di svolgere una determinata mansione 

o raggiungere uno scopo specifico, fornire supporto o realizzare una missione. 

Utente Un account assegnato a un dipendente, consulente, collaboratore o lavoratore a contratto del Fornitore che è stato autorizzato ad accedere 

ai sistemi proprietari di Barclays senza privilegi elevati. 

Allegato A: Schema di etichettatura delle informazioni di Barclays  

Tabella A1: Schema di etichettatura delle informazioni di Barclays  

Etichetta Definizione Esempi 

Segreto Le informazioni devono essere classificate come Segrete se la loro 

divulgazione non autorizzata potrebbe avere un impatto negativo su 

Barclays, valutato ai sensi del Quadro di Gestione dei Rischi d'Impresa 

(Enterprise Risk Management Framework - ERMF) come “Critico” (a 

livello finanziario o meno). 

 

Queste informazioni sono limitate a un target specifico e non devono 

essere diffuse ulteriormente senza il consenso dell'autore. Il target può 

 Informazioni su potenziali fusioni o acquisizioni. 

 Informazioni su pianificazione strategica: aziendale e 

organizzativa. 

 Alcune informazioni sulla configurazione di sicurezza delle 

informazioni. 

 Alcuni risultati e rapporti di verifica. 

 Verbali del comitato esecutivo. 

 Dettagli di autenticazione o Identificazione e Verifica (ID&V): 

clienti e colleghi. 



 
Versione 8.0 marzo 2018 
         10 

Unrestricted 

comprendere destinatari esterni rispetto all'autorizzazione esplicita fornita 

dal titolare delle informazioni. 

 Grandi volumi di informazioni dei titolari di carte. 

 Previsioni di utili o risultati finanziari annuali (prima della 

pubblicazione). 

 Qualsiasi elemento coperto da un Non-Disclosure Agreement 

(NDA) (Accordo di non divulgazione) ufficiale. 

Riservato - Interni  Le informazioni devono essere classificate come Riservate - Interne se i 

destinatari previsti sono solo dipendenti autenticati di Barclays e Provider 

di servizi gestiti (Managed Service Provider - MSP) di Barclays che hanno 

stipulato un contratto attivo limitato a un target specifico. 

 

La divulgazione non autorizzata potrebbe avere un impatto negativo su 

Barclays, valutato ai sensi di ERMF come “Rilevante” o “Limitato” 

(finanziario o meno). 

 

Queste informazioni non sono destinate alla distribuzione generale ma 

possono essere inoltrate o condivise dai destinatari secondo il principio di 

"need-to-know". 

 Strategie e budget. 

 Valutazione delle prestazioni. 

 Retribuzione del personale e dati personali. 

 Valutazioni della vulnerabilità. 

 Risultati e rapporti di verifica. 

Riservato - Esterni Le informazioni devono essere classificate come Riservate - Esterne se i 

destinatari previsti sono dipendenti autenticati di Barclays e MSP di 

Barclays che hanno stipulato un contratto attivo limitato a un target 

specifico o parti esterne autorizzate dal titolare delle informazioni. 

 

La divulgazione non autorizzata potrebbe avere un impatto negativo su 

Barclays, valutato ai sensi di ERMF come “Rilevante” o “Limitato” 

(finanziario o meno). 

 

Queste informazioni non sono destinate alla distribuzione generale ma 

possono essere inoltrate o condivise dai destinatari secondo il principio di 

"need-to-know". 

 Progetti di nuovi prodotti. 

 Contratti con i clienti. 

 Contratti con valore legale. 

 Informazioni a livello individuale/cliente a basso volume da 

inviare esternamente. 

 Comunicazioni ai clienti. 

 Documentazione di nuove offerte (ad es. prospetti, memo di 

offerta). 

 Documentazione finale di ricerche. 

 Materiale informativo non pubblico (Material Non-Public 

Information - MNPI) non appartenente a Barclays. 

 Tutti i rapporti di ricerca.  

 Alcuni materiali di marketing. 

 Commenti del mercato. 

Consultazione libera Informazioni destinate alla distribuzione generale o che non potrebbero 

avere un impatto sull'organizzazione se fossero diffuse. 
 Materiali di marketing. 

 Pubblicazioni. 

 Annunci pubblici. 

 Offerte di lavoro. 

 Informazioni che non hanno impatto su Barclays. 
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Tabella A2: Schema di etichettature delle informazioni di Barclays – Requisiti di gestione  

Fase del ciclo 

di vita 

Riservato - Interni Riservato - Esterni Segreto 

Creazione e 

presentazione 

 Ai documenti deve essere assegnato un 

titolare delle informazioni. 

 Ai documenti deve essere assegnato un 

titolare delle informazioni. 

 Ai documenti deve essere assegnato un 

titolare delle informazioni. 

Custodia  I documenti (sia fisici che elettronici) 

non devono essere custoditi in luoghi 

pubblici (inclusi i luoghi pubblici 

all'interno delle strutture a cui i visitatori 

possono accedere senza supervisione). 

 Le informazioni non devono essere 

lasciate in luoghi pubblici all'interno 

delle strutture a cui i visitatori possono 

accedere senza supervisione. 

 I documenti (sia fisici che elettronici) 

non devono essere custoditi in luoghi 

dove persone non autorizzate possano 

visionarli o avere accesso. 

 I documenti elettronici archiviati 

devono essere protetti tramite 

criptazione o idonei controlli 

compensativi, se esiste il forte rischio 

che persone non autorizzate possano 

avere accesso. 

 I documenti (sia fisici che elettronici) 

non devono essere custoditi in luoghi 

dove persone non autorizzate possano 

visionarli o avere accesso. 

 I documenti elettronici archiviati 

devono essere protetti tramite 

criptazione o idonei controlli 

compensativi, se esiste il forte rischio 

che persone non autorizzate possano 

avere accesso. 

 Tutte le chiavi private utilizzate per 

proteggere i dati, le identità e/o la 

reputazione di Barclays devono essere 

protette da moduli di sicurezza 

hardware certificati FIPS 140-2 di livello 

3 o superiore (Hardware Security 

Module - HSM). 

Accesso e uso  I documenti (sia fisici che elettronici) 

non devono essere lasciati in luoghi 

pubblici al di fuori delle strutture. 

 I documenti (sia fisici che elettronici) 

non devono essere lasciati in luoghi 

pubblici all'interno delle strutture a cui i 

visitatori possano accedere senza 

supervisione. 

 I documenti elettronici devono essere 

protetti da idonei controlli per la 

Gestione degli Accessi Logici, se 

necessario 

 I documenti (sia fisici che elettronici) 

non devono essere utilizzati o lasciati 

incustoditi in luoghi dove persone non 

autorizzate possano visionarli o avere 

accesso.  I documenti devono essere 

utilizzati solo se sono attivi i controlli 

specifici (ad es. informativa sulla 

privacy). 

 I documenti stampati devono essere 

prelevati immediatamente dalla 

stampante.  Se questo non è possibile, 

devono essere utilizzati strumenti di 

stampa sicuri. 

 

 I documenti (sia fisici che elettronici) 

non devono essere utilizzati o lasciati 

incustoditi in luoghi dove persone non 

autorizzate possano visionarli o avere 

accesso.  I documenti devono essere 

utilizzati solo se sono attivi i controlli 

specifici (ad es. informativa sulla 

privacy). 

 

 I documenti cartacei devono essere 

stampati utilizzando strumenti di 

stampa sicuri. 

 

 I documenti elettronici devono essere 

protetti da idonei controlli per la 

Gestione degli Accessi Logici. 
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 I documenti elettronici devono essere 

protetti da idonei controlli per la 

Gestione degli Accessi Logici. 

Condivisione  Ai documenti cartacei deve essere 

apposta in modo visibile l'etichetta 

informativa.   Come misura minima, 

l'etichetta deve essere collocata sul 

frontespizio. 

 I documenti elettronici devono riportare 

un'etichetta informativa esplicita. 

 I documenti devono essere diffusi solo 

con l'utilizzo di sistemi, metodi o 

Fornitori approvati dall'organizzazione. 

 I documenti devono essere distribuiti 

solo a persone assunte da, o sotto 

idoneo obbligo contrattuale con, 

l'organizzazione, oppure nell'ambito di 

un'operazione commerciale 

chiaramente riconoscibile che necessita 

di tale distribuzione per la negoziazione 

del contratto. 

 I documenti cartacei devono riportare 

in modo visibile l'etichetta informativa.  

Come misura minima, l'etichetta deve 

essere collocata sul frontespizio. 

 Le buste contenti documenti cartacei 

devono riportare in modo visibile sulla 

parte frontale l'etichetta informativa.  

 I documenti elettronici devono riportare 

un'etichetta informativa esplicita.  Le 

copie elettroniche di documenti a più 

pagine devono riportare in modo 

visibile su ogni pagina l'etichetta 

informativa. 

 I documenti devono essere diffusi solo 

con l'utilizzo di sistemi, metodi o 

Fornitori approvati dall'organizzazione. 

 I documenti devono essere distribuiti 

solo a persone assunte da, o sotto 

idoneo obbligo contrattuale con, 

l'organizzazione, oppure nell'ambito di 

un'operazione commerciale 

chiaramente riconoscibile che necessita 

di tale distribuzione per la negoziazione 

del contratto. 

 I documenti devono essere distribuiti 

solo alle persone che hanno necessità 

di riceverli per motivi di lavoro.  

 I documenti non devono essere inviati 

via fax a meno che il mittente non abbia 

confermato che il destinatario è pronto 

a ritirare il documento. 

 Quando transitano al di fuori delle rete 

interna, i documenti elettronici devono 

essere criptati usando un procedimento 

di protezione crittografica approvato. 

 I documenti cartacei devono riportare 

su ogni pagina in modo visibile 

l'etichetta informativa. 

 Le buste contenti documenti cartacei 

devono riportare in modo visibile sulla 

parte frontale l'etichetta informativa ed 

essere spedite complete di sigillo a 

prova di manomissione.  Prima della 

distribuzione, devono essere collocate 

all'interno di una seconda busta senza 

etichetta.  

 I documenti elettronici devono riportare 

un'etichetta informativa esplicita.  Le 

copie elettroniche di documenti a più 

pagine devono riportare in modo 

visibile su ogni pagina l'etichetta 

informativa. 

 I documenti devono essere diffusi solo 

con l'utilizzo di sistemi, metodi o 

Fornitori approvati dall'organizzazione. 

 I documenti devono essere distribuiti 

solo a persone assunte da, o sotto 

idoneo obbligo contrattuale con, 

l'organizzazione, oppure nell'ambito di 

un'operazione commerciale 

chiaramente riconoscibile che necessita 

di tale distribuzione per la negoziazione 

del contratto. 

 I documenti devono essere distribuiti 

solo a persone appositamente 

autorizzate alla ricezione dal Titolare 

delle Informazioni. 

 I documenti non devono essere inviati 

via fax. 

 Quando transitano al di fuori delle rete 

interna, i documenti elettronici devono 

essere criptati usando un procedimento 

di protezione crittografica approvato.   

 Deve essere mantenuta una catena di 

custodia per i documenti elettronici. 
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Archiviazione e 

smaltimento 

 I documenti cartacei devono essere 

smaltiti tramite un servizio di 

smaltimento di documentazione 

riservata. 

 Le copie dei documenti elettronici 

devono essere tempestivamente 

cancellate anche dai "cestini" del 

sistema o da cartelle similari 

 I documenti cartacei devono essere 

smaltiti tramite un servizio di 

smaltimento di documentazione 

riservata. 

 Le copie dei documenti elettronici 

devono essere tempestivamente 

cancellate anche dai "cestini" del 

sistema o da cartelle similari. 

 I documenti cartacei devono essere 

smaltiti tramite un servizio di 

smaltimento di documentazione 

riservata. 

 Le copie dei documenti elettronici 

devono essere tempestivamente 

cancellate anche dai "cestini" del 

sistema o da cartelle similari. 

 I dispositivi su cui sono stati conservati i 

documenti elettronici Segreti devono 

essere puliti in modo appropriato, se 

non si è già provveduto durante 

l'eliminazione. 

 

*** Le informazioni sulla configurazione di sicurezza dei sistemi, i risultati di audit e le registrazioni personali possono essere classificati come Riservato - Interno o Segreto, in base 

all'impatto sull'azienda della divulgazione non autorizzata 

 


