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Area di controllo / 

Titolo 

Descrizione del controllo   Perché è importante? 

Ruoli e responsabilità Il Fornitore deve definire e comunicare i ruoli e le responsabilità relativi alla Sicurezza delle 

informazioni (Logical Access Management, Information Classification and Handling and Secure 

Environment), che devono essere rivisti dopo ogni modifica rilevante del modello operativo o 

dell'attività del fornitore.  

I ruoli principali devono comprendere un senior executive, responsabile della sicurezza delle 

informazioni. 

 La chiara definizione dei ruoli e delle 

responsabilità supporta l’attuazione del 

programma Beam 

Segnalazione dei rischi 

relativi alla sicurezza delle 

informazioni 

Occorre implementare controlli e processi documentati per garantire che gli incidenti riguardanti 

la sicurezza delle informazioni vengano opportunamente segnalati e gestiti. 

Il Fornitore deve intervenire in caso di incidenti e violazioni in materia di sicurezza delle 

informazioni, che devono essere immediatamente comunicati a Barclays. Deve essere istituita una 

procedura di risposta agli incidenti per la tempestiva gestione e segnalazione delle intrusioni che 

coinvolgono i dati Barclays e/o i servizi utilizzati da Barclays. 

 

Il Fornitore deve aver cura di eliminare le carenze individuate con un piano di intervento correttivo 

(azione, proprietà, data di esecuzione) comunicato a Barclays e da questa approvato. 

 Un processo di risposta  contribuisce a 

garantire che gli incidenti vengano 

rapidamente controllati e che ne venga 

impedita l’escalation. 

Monitoraggio costante Il Fornitore deve valutare, esaminare e documentare la propria conformità al presente programma 

con cadenza regolare e, in ogni caso, almeno una volta all'anno. 

 Un processo di garanzia costante preserva 

l’ambiente di controllo del Fornitore 

Rispetto dei requisiti 

legislativi e statutari locali 

Il Fornitore deve garantire che i requisiti legislativi e statutari relativi alla sicurezza delle 

informazioni in vigore nella giurisdizione in cui opera siano rispettati e che le conformità 

adeguatamente documentata.   

Nota: per i Fornitori di Barclays Svizzera saranno fornite istruzioni specifiche 

 La mancata conformità alla normativa locale e 

ai requisiti statutari potrebbe avere gravi 

ripercussioni sia sul Fornitore sia su Barclays, 

incluse sanzioni e, in casi estremi, la perdita 

dell'autorizzazione bancaria di Barclays 

Formazione e 

consapevolezza 

Il Fornitore deve provvedere, entro un periodo di tempo ragionevole, a formare tutti i nuovi assunti 

in modo da garantire che conoscano i propri ruoli e responsabilità in materia di sicurezza delle 

informazioni. 

 Formazione e consapevolezza supportano tutti 

gli altri controlli nell’ambito di questo 

programma 
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Area di controllo / 

Titolo 

Descrizione del controllo   Perché è importante? 

Patrimonio di dati Il Fornitore deve nominare una persona dedicata alle comunicazioni con il titolare del patrimonio 

dati di Barclays. 

 La titolarità del patrimonio di dati è 

fondamentale per una protezione adeguata 

dello stesso. 

Classificazione delle 

informazioni 

Il Fornitore deve garantire che i controlli utilizzati soddisfino i requisiti di riservatezza, integrità e 

disponibilità del patrimonio di dati in base alla relativa classificazione. La classificazione sarà 

fornita da Barclays. 

 La classificazione determina il livello del 

controllo richiesto per i dati 

Registrazione e 

classificazione 

Il Fornitore deve applicare il piano Barclays di classificazione delle informazioni (Appendice B, 

tabella 1), o un piano alternativo concordato, a tutti i patrimoni di dati conservati o elaborati per 

conto di Barclays. 

 Un inventario completo e accurato del 

patrimonio di dati è essenziale per garantire 

controlli appropriati 

Etichettatura Quando applicabile, il Fornitore deve etichettare il patrimonio di dati come appropriato*, in 

conformità con i requisiti del programma di classificazione delle informazioni di Barclays (o del 

programma alternativo concordato).  

 *Il termine appropriato fa riferimento al vantaggio derivante dall'etichettatura in rapporto 

al costo che comporta.  Per esempio, non sarebbe appropriato etichettare un documento 

se, così facendo, si violassero i requisiti normativi antimanomissione. 

 Qualora si richieda l'uso di etichette non standard (ovvero  etichette non conformi al 

piano di classificazione concordato), occorre prendere accordi in merito con Barclays.  

 L’etichettatura aiuta a informare gli utenti in 

merito ai requisiti di controllo del patrimonio di 

dati  

Sicurezza della 

conservazione 

Devono essere attuati controlli per proteggere il patrimonio di dati ovunque sia conservato 

(questo vale per i dati conservati come parte di metodi strutturati e non strutturati). 

Il patrimonio di dati quali le chiavi o password crittografiche, utilizzate per proteggere o accedere 

ad altri patrimoni di dati, devono essere a loro volta protette mediante criptaggio o controlli 

equivalenti.  

 I patrimoni di dati sono generalmente 

conservati insieme e pertanto comportano una 

concentrazione del rischio e devono essere 

protetti. 

Back-up I back-up devono essere protetti in base alla Classificazione di riservatezza, integrità e disponibilità 

(CIA) del patrimonio di dati.  

La frequenza e il metodo di back-up devono essere concordati con il titolare del patrimonio di dati 

Qualora fosse necessario trasferire fisicamente i supporti per facilitare il back-up o per la 

conservazione fuori sede a seguito di un back-up, devono essere previsti controlli che 

garantiscano la sicurezza del trasferimento (per esempio, criptaggio dei supporti, contenitori di 

trasporto protetti). 

I patrimoni di dati di cui è stato effettuato il back-up devono avere controlli definiti per garantire 

che l’accesso avvenga  esclusivamente quando necessario.  

 I back-up sono copie dei patrimoni di dati e 

come tali devono essere sottoposti agli stessi 

controlli 
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Area di controllo / 

Titolo 

Descrizione del controllo   Perché è importante? 

Sicurezza del recupero Il Fornitore deve divulgare un patrimonio di dati esclusivamente a una persona autorizzata da 

Barclays. 

Deve essere adottata una catena di custodia documentata/registrata, che sarà conservata per 

tutto il processo di recupero. 

 

Se i supporti devono essere trasferiti fisicamente per facilitare il recupero, devono essere presenti 

controlli che garantiscano la sicurezza del trasferimento. 

 

I requisiti dei controlli di sicurezza fisica sono definiti nei Requisiti dei fornitori per la sicurezza 

fisica (BEAM). 

 

 Una catena di custodia appropriata protegge 

contro la perdita dei patrimoni di dati  

Uso approvato Il Fornitore deve redigere e divulgare i Requisiti di uso accettabile, informando i propri dipendenti 

delle loro responsabilità. I requisiti di accesso e uso devono definire, come minimo, l'uso 

accettabile di Internet, dei social media, della posta elettronica aziendale, della comunicazione 

istantanea, delle attrezzature IT predisposte dal Fornitore, delle attrezzature proprie (BYOD) che 

vengono utilizzate per accedere ai patrimoni di dati di Barclays e le responsabilità dei dipendenti 

quando gestiscono i patrimoni di dati Barclays. 

 

Il Fornitore deve adottare misure adeguate atte ad assicurare la conformità ai requisiti di uso 

accettabile. 

 

 I requisiti di uso accettabile aiutano a 

rafforzare l’ambiente di controllo per la 

protezione dei patrimoni di dati 
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Logical Access 

Management (LAM) 

Gli obiettivi di controllo LAM devono essere applicati a tutti i tipi di account di sistema IT (utente, 

utente privilegiato, funzionale, condiviso). 

 

Il Fornitore deve concordare e documentare le responsabilità per l’attuazione degli obiettivi di 

controllo LAM illustrati in questo programma e per attestarne l'efficacia. 

 

È prevista la responsabilità individuale di ogni account (quando si utilizzano account condivisi, la 

relativa responsabilità deve essere ottenuta tramite controlli e processi addizionali, 

proporzionalmente al rischio). I principi di minimo privilegio e separazione dei doveri devono 

essere applicati a tutti gli account e a tutte le combinazioni di account. 

 

L’autenticazione di una persona deve avvenire prima che le venga concesso di accedere a un 

sistema IT. L’autenticazione deve essere ottenuta in sicurezza e con un grado di complessità 

commisurato al rischio dei dati a cui si ha accesso (per esempio, autenticazione multifattoriale, 

complessità della password, criptaggio per l'autenticazione). 

 

Devono essere definiti i processi di gestione dell’accesso che devono includere, come minimo, 

quanto segue: 

 assegnazione di account e concessione di autorizzazioni account per garantire una 

sufficiente supervisione della creazione di nuovi account e dei livelli di accesso forniti 

 processi per la modifica dei diritti di accesso, revoca dei diritti di accesso, sospensione 

dell’accesso e rimozione di account, oltre alle tempistiche definite sulla base dei livelli di 

rischio dei patrimoni di dati a cui si accede 

 Processi per la revisione periodica basata sui rischi e approvazione del diritto di accesso 

I controlli relativi ai trasferimenti devono assicurare che il Fornitore richieda/modifichi l'accesso 

per i dipendenti che cambiano ruolo entro cinque (5) giorni lavorativi dalla data del cambiamento. 

 

I controlli relativi alle persone che lasciano l'azienda devono assicurare che il team di gestione 

degli account dia corso alle richieste di cancellazione/disabilitazione degli accessi attenendosi al 

seguente programma: 

 

 Le richieste relative agli account di accesso remoto e di rete devono essere attivate entro 

ventiquattro (24) ore 

 Se l’utente invia un preavviso anticipato, il line manager deve emettere le adeguate 

richieste di cancellazione lo stesso giorno o prima dell’ultimo giorno di lavoro dell’utente. 

 Se l’utente non fornisce un preavviso anticipato (per esempio, l’utente invia le dimissioni 

lo stesso giorno o successivamente all’ultimo giorno di lavoro), il line manager deve 

inviare le opportune richieste di cancellazione entro 24 ore dall’accettazione delle 

dimissioni, vale a dire la data di fine contratto 

 Se l’utente non avvisa l’organizzazione, il line manager deve inoltrare le necessarie 

richieste di cancellazione entro 24 ore dalla data di risoluzione, vale a dire la data di fine 

 Controlli LAM appropriati aiutano a garantire 

la protezione dei patrimoni di dati da un uso 

improprio 
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contratto 

 Se l’utente viene licenziato, il line manager deve inoltrare le necessarie richieste di 

cancellazione entro 24 ore dalla data di risoluzione, vale a dire la data di fine contratto 

 Tuttavia, non occorre che il line manager inoltri richieste di cancellazione quando la 

procedure è automatica (per esempio tramite sistemi HR) 

Per chiarezza, l’ultimo giorno di lavoro, l’ultimo giorno in ufficio e la data di fine contratto hanno lo 

stesso significato.  Se tali date sono diverse, in ragione di determinate caratteristiche aziendali e 

geografiche, la data di fine contratto, il giorno in cui l’azienda riconosce l’uscita del dipendente dai 

propri registri, è quella da considerare. 

 

 Tutte le altre richieste di account devono essere attivate entro sette (7) giorni. 

 

I controlli relativi agli account dormienti devono assicurare che gli account dei dipendenti del 

Fornitore non utilizzati per sessanta (60) o più giorni consecutivi siano sospesi automaticamente o 

si applichino controlli compensativi equivalenti. 

Metodi di accesso I patrimoni di dati devono essere accessibili esclusivamente con metodi che soddisfino i requisiti di 

sicurezza di CIA. Questi metodi di accesso devono essere documentati e periodicamente valutati 

per garantire la loro conformità ai requisiti CIA. 

 

Le password di account interattivi devono essere cambiate almeno ogni 90 giorni e devono essere 

diverse dalle dodici (12) precedenti 

 

I proprietari dei sistemi IT devono accertarsi che le password degli account attivi privilegiati dei 

sistemi IT di default vengano cambiate dopo ogni uso e almeno ogni 90 giorni. 

 

I controlli sugli account devono assicurare la disabilitazione degli account interattivi dopo un 

massimo di cinque (5) tentativi consecutivi di accesso non riuscito 

 

Gli accessi remoti devono essere autorizzati esclusivamente tramite procedure approvate da 

Barclays. Agli accessi remoti si deve applicare l'autenticazione multifattoriale. 

 

 

 

 

 

 

 I controlli della gestione degli accessi aiutano a 

garantire che solo gli utenti approvati possano 

accedere ai patrimoni di dati 
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Area di controllo / 

Titolo 

Descrizione del controllo   Perché è importante? 

Informazioni non 

strutturate 

I controlli relativi ai depositi di informazioni non strutturate devono assicurare che tutti i depositi 

siano stati identificati e che l'accesso a qualsiasi deposito di informazioni non strutturate 

contenente patrimoni di dati Barclays (classificati come segreti, riservati o solo per uso interno) sia 

configurato in base all'effettiva necessità di conoscere/possedere i dati. 

 L’identificazione delle informazioni non 

strutturate è la fase fondamentale per 

l’applicazione dei giusti livelli di controllo 

Depurazione delle 

informazioni 

Il Fornitore non deve usare i dati di produzione di Barclays in ambienti di prova senza che i dati 

siano stati oscurati, salvo non siano presenti controlli equivalenti a quelli del sistema di 

produzione. 

 

Le chiavi crittografiche della produzione Barclays non devono essere usate negli ambienti di prova 

e le chiavi di prova non devono essere utilizzate negli ambienti di produzione. 

 Spesso gli ambienti di prova non sono sicuri 

quanto gli ambienti di produzione, e pertanto i 

patrimoni di dati in un ambiente di prova sono 

soggetti a un rischio maggiore 

Prevenzione della fuga di 

dati 

Il Fornitore deve valutare i rischi a cui possono essere esposti i tipi di patrimoni di dati Barclays.  I 

rischi considerati devono contemplare almeno le minacce e ai canali attraverso i quali sono 

trasferite le informazioni, elencati nell'Appendice A: Requisiti minimi di valutazione dei rischi 

Barclays, tabelle 1 e 2. 

 Controlli appropriati per la prevenzione della 

fuga di dati sono un elemento vitale per la 

protezione delle informazioni, che aiuta 

garantire che i patrimoni di dati di Barclays 

non vengano persi 

Sicurezza in transito Devono essere adottati controlli per garantire che i patrimoni di dati di Barclays (classificati come 

segreti, riservati o solo per uso interno) in transito vengano protetti sulla base della loro 

classificazione, tramite criptaggio o controlli equivalenti. Quando i patrimoni di dati in forma fisica 

vengono trasferiti, valgono i requisiti di controllo specificati nei Requisiti di controllo dei fornitori 

esterni per la sicurezza fisica (BEAM). 

 I controlli in transito proteggono le 

informazioni di Barclays dall’intercettazione e 

dalla diffusione. 

Identità del destinatario Il fornitore deve inviare le informazioni Barclays esclusivamente alle persone autorizzate da 

Barclays 

 I controlli dell’identità del destinatario 

garantiscono che Barclays sia a conoscenza 

della destinazione di invio delle informazioni 

Distruzione/Cancellazione

/Distruzione di 

informazioni fisiche e 

logiche 

Quando richiesto da Barclays, il Fornitore deve distruggere qualsiasi patrimonio di dati, in formato 

elettronico o fisico, così che non possa essere ricomposto in modo che abbia significato. 

 

I patrimoni di dati salvati in sistemi e  supporti informatici devono essere cancellati o criptati in 

modo che il patrimonio di dati non possa essere recuperato quando non è più necessario. 

 La distruzione sicura dei patrimoni di dati aiuta 

a garantire che tali patrimoni di dati Barclays 

non vengano divulgati in seguito a perdita o 

azione dolosa 

Difesa del perimetro Il Fornitore deve conservare un inventario delle connessioni a rete esterne, di host accessibili in 

Internet e dei trasferimenti di dati utilizzati per ritrasmettere i dati a Barclays o a terzi (inclusi, 

tra l’altro, eventuali subfornitori [del Fornitore]..  Il trasferimento dei dati deve essere 

 Una protezione appropriata del perimetro aiuta 

a garantire che la rete e i patrimoni di dati di 

Barclays siano adeguatamente protetti.  
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catalogato in base alla classificazione dei patrimoni di dati trasferiti eavere titolari designati, e il 

collegamento deve essere verificato e sicuro. 

In base alle esigenze aziendali deve essere implementata sul perimetro una configurazione di rete 

multizona isolata. 

Solo i dispositivi che richiedono o facilitano l'accesso a/da reti esterne devono essere collocati sul 

perimetro.  

Sicurezza della rete interna Il Fornitore deve conservare i patrimoni di dati Barclays su rete isolata da altri clienti  Una rete isolata aiuta a garantire l’adeguata 

protezione dei patrimoni di dati di Barclays da 

diffusione non autorizzata 

Protezione dei sistemi IT Il Fornitore deve applicare delle patch ai propri sistemi, secondo un approccio basato sul rischio 

volto a determinare l’applicabilità e la tempistica. Soluzioni anti-malware devono essere presenti, 

quando supportate a livello di sistema operativo (per esempio, workstation e server). 

 I controlli di sicurezza dei sistemi IT sono 

fondamentali per la protezione dei patrimoni di 

dati Barclays.  

Norme sulla sicurezza della 

struttura 

Il Fornitore deve definire e implementare le norme sulla struttura per tutti i software pronti all’uso 

configurabili, utilizzati in grandi quantità (per esempio, sistemi operativi, database) e il firmware di 

infrastrutture comunemente utilizzate (per esempio, SAN o dispositivi di rete). Le norme della 

struttura devono documentare i requisiti di sicurezza minimi da applicare alle diverse versioni dei 

software. Le norme della struttura devono essere riviste ogni anno e aggiornate come opportuno. 

 I controlli delle norme della struttura aiutano a 

proteggere i patrimoni di dati da accesso non 

autorizzato 

Riconciliazione di 

modifiche alla sicurezza e 

registrazione verifica 

La conformità alle norme della struttura deve essere monitorata e segnalata al membro del 

personale preposto presso il Fornitore. Eventuali non conformità a tali norme devono essere 

corrette. Le modifiche alla sicurezza (per esempio, modifiche alla configurazione della sicurezza, 

modifica di privilegi di account) devono sempre creare un registro, conservato in un ambiente a 

prova di manomissione.  

 

Tra le modifiche applicate e quelle autorizzate deve essere effettuata la riconciliazione. 

 La conformità alle strutture e ai controlli 

standard che garantiscono l’autorizzazione 

delle modifiche aiuta a garantire la protezione 

dei patrimoni di dati Barclays 

Sicurezza di dispositivi 

portatili 

I dispositivi portatili devono essere interdetti all’accesso ai patrimoni di dati di Barclays in caso di 

perdita di controllo sul dispositivo portatile (per esempio, a causa di furto o malware), e i controlli 

sulla prevenzione della fuga di dati (DLP) devono continuare anche se il dispositivo portatile non è 

collegato a una rete. 

 L’uso di dispositivi portatili sta diventando 

sempre più diffuso e, di conseguenza, i 

controlli che ne garantiscono la sicurezza sono 

sempre più importanti 

Protezione delle 

applicazioni 

Il Fornitore deve garantire che le applicazioni siano sviluppate utilizzando prassi con codice di 

sicurezza, e deve disporre di strutture LAM basate sui patrimoni di dati accessibili tramite queste 

ultime.  

 

I codici binari delle applicazioni devono essere protetti da modifiche non autorizzate durante la 

distribuzione o quando si trovano nella libreria sorgente. 

 I controlli che tutlano lo sviluppo di 

applicazioni aiutano a garantirne la sicurezza al 

momento della distribuzione 
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Accesso alla rete e accesso 

remoto 

Il Fornitore deve garantire che l’accesso alla rete interna sia monitorato e consentito 

esclusivamente ai dispositivi autorizzati, tramite adeguati controlli di accesso alla rete. Se è 

consentito l’accesso remoto ai patrimoni di dati Barclays, sono necessarie l’autenticazione 

sufficiente e l’autorizzazione dell’end point, basate sull’identità dell’utente, sul tipo di dispositivo e 

sulla posizione di sicurezza del dispositivo (per esempio, il livello patch, lo stato anti-malware, 

dispositivi mobili con o senza rooting, ecc.). 

 I controlli di accesso alla rete aiutano a 

garantire che dispositivi non sicuri non 

vengano collegati alla rete del Fornitore, 

introducendo nuove vulnerabilità 

Criptaggio Il Fornitore deve esaminare e valutare la tecnologia di criptaggio e gli algoritmi crittografici che 

utilizza per accertarsi che siano adatti allo scopo. L'efficacia del criptaggio utilizzato deve essere 

commisurata alla propensione al rischio, poiché può avere un impatto operativo o sulle 

prestazioni. 

 Una protezione e algoritmi criptati aggiornati e 

adeguati garantiscono la protezione costante 

dei patrimoni di dati di Barclays 

Cloud Computing L'uso del cloud computing, impiegato come parte dei servizi resi a Barclays (dove informazioni 

segrete/riservate Barclays vengono memorizzate o sono accessibili) deve essere approvato da 

Barclays e dai suoi team; i controlli finalizzati alla protezione dei dati e dei servizi devono essere in 

linea con il profilo di rischio per prevenire la perdita di dati e le violazioni cibernetiche. 

 La mancata implementazione di questo 

principio potrebbe compromettere i patrimoni 

di dati di Barclays, non protetti in modo 

idoneo; tale condizione potrebbe dare luogo a 

provvedimenti normativi o causare danni alla 

reputazione. 
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Definizioni  

Ambiente di disaster recovery Un ambiente, costituito da hardware e software, che fornisce una struttura di elaborazione alternativa all’ambiente di produzione in caso di 

disastro 

Ambiente di produzione Un ambiente live, costituito da hardware e software utilizzati per conservare ed elaborare i dati da parte di utenti finali per fini aziendali. 

Include l’ambiente di disaster recovery. 

Ambiente di prova Un ambiente, costituito da software e hardware, dove le modifiche vengono testate prima della diffusione nell’ambiente di produzione.  

Ciclo di vita delle informazioni Il ciclo di vita delle informazioni descrive le varie fasi attraverso le quali il patrimonio di dati passa durante la sua esistenza; queste sono: 

 

Creare e introdurre, conservare, accedere e usare, condividere, archiviare e cancellare 

Condiviso  Un account concesso a uno o più dipendenti del Gruppo Barclays, a consulenti, consulenti esterni o personale temporaneo che siano stati 

autorizzati ad accedere quando non è possibile usare account individuali a causa della natura del sistema a cui si accede (per esempio, 

account di social media Barclays, account di Virtual Data Room, account App store). 

Funzionale Un account che non è assegnato a un unico ID dipendente, che un sistema informatico utilizza per accedere allo stesso o a diversi sistemi 

IT.  

Informazioni non strutturate Informazioni conservate in tipi di file di office automation (per esempio, file Microsoft Office), script o immagini 

Informazioni strutturate  Informazioni solitamente conservate in database accessibili mediante sistemi applicativi. 

Patrimonio di dati Per patrimonio di dati si intende ogni singola informazione o un insieme di informazioni che abbia  valore per l’organizzazione 

Piattaforma L’hardware e il software che devono essere presenti e funzionanti affinché un programma di applicazioni funzioni come previsto. Una 

piattaforma include, tra l’altro, sistema operativo o software esecutivo, software di comunicazione, microprocessore, rete, ingresso/uscita 

hardware, eventuali librerie software generiche, gestione database, software di interfaccia utente e simili. 

Privilegiato  Un account privilegiato è un account che fornisce un livello di controllo elevato su un sistema IT specifico. Questi account di solito sono 

usati per la manutenzione, l'amministrazione della sicurezza e le modifiche di configurazione dei sistemi IT.  

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

Sistema Un sistema, nel contesto di questa politica, si riferisce a persone, procedure, attrezzature IT e software. Gli elementi di questa entità 

composita sono utilizzati insieme nell’ambiente operativo o di supporto  per svolgere una determinata attività o raggiungere una finalità 

specifica, con funzione di supporto o quale requisito di missione. 

Titolare del patrimonio di dati Il dipendente Barclays responsabile della classificazione di un patrimonio e della sua corretta gestione 

Utente Un account assegnato a un dipendente, consulente, consulente esterno o lavoratore temporaneo del Fornitore che sia autorizzato ad 

accedere a un sistema di proprietà di Barclays senza privilegi elevati.  
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Appendice A: Requisiti minimi di valutazione dei rischi Barclays 

Tabella 1: Minacce 

Minaccia Descrizione 

Modifica non autorizzata delle informazioni Uso non autorizzato di un sistema informatico per modificare le informazioni.  Ciò può avvenire tramite un account 

compromesso o quando un individuo autorizzato supera in modo deliberato o accidentale l'ambito della propria 

autorizzazione. 

Divulgazione non autorizzata di informazioni Divulgazione non autorizzata accidentale o deliberata di: 

 Informazioni aziendali (per esempio nomi di progetti, nomi di clienti, cartelle cliniche e numeri di carte di credito)  

 Credenziali di accesso utente (per esempio, autenticatori e identificativi univoci) che devono rimanere riservate 

Furto  o uso di o accesso non autorizzato a 

software 

Furto di software Barclays, sia proprietario sia concesso su licenza a Barclays da terze parti (per esempio, programmi, 

codice computer, codice sorgente e metodologie). 

Accesso non autorizzato a, o furto, di patrimoni 

di dati  

Patrimonio di dati 

Accesso non autorizzato a, o furto, di: 

 Informazioni aziendali Barclays (per esempio, elenchi di clienti, progetti di prodotti, segreti commerciali e 

proprietà intellettuale) 

 Informazioni personali identificabili (numeri di carte di credito, identificativi di dipendenti e cartelle cliniche) 

Furto o perdita di dispositivi mobili o di 

dispositivi di memorizzazione portatili, 

contenenti patrimoni di dati di Barclays 

Furto o perdita di apparecchiature informatiche portatili (per esempio, apparecchiature usate da remoto) come computer 

portatili, tablet, smartphone e dispositivi di memorizzazione portatili. 
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Tabella 2: Canali attraverso i quali transitano serie minime di dati (informazioni) che devono essere considerati parte della 

valutazione dei rischi relativi alle informazioni del fornitore:  

Canale Esempi 

E-mail E-mail aziendale, webmail e altre e-mail 

Web Internet (per esempio, social network, wiki e chatroom) 

Supporti rimovibili Uso approvato/non approvato, nastri di back-up, dispositivi USB incluse le 

chiavette di memoria, HDD portatili.  Anche supporti ottici, smartcard, ecc. 

Elementi fisici 
Dispositivi aziendali (computer portatili, telefoni, tablet e simili) 

Dispositivi personali (computer portatili, telefoni, tablet e simili) 

Documenti/fonti cartacee (taccuini, lavagne a fogli mobili e simili) 

Fonti non cartacee (card chiavi di crittografia, smart card e simili) 

File fisici 

Stampa Tutte le attività di stampa: a casa e remote 

Trasferimento di file 
Siti web 

Servizi cloud 

Peer to peer e IM 

FTP e FTP sicuro 

Fax 

EDI (Electronic Data Interchange) (scambio di dati elettronici) 

Persone 
Ingegneria sociale 

Coercizione 

Corruzione 

Errore umano 

Voce 
Dittafoni 

Teleconferenze 

Registrazioni e segreterie telefoniche 

Reti e connettività 
Reti non protette/personali 

Wi-fi 

Accesso remoto 

Immagini 
Cattura fotografica 

Webcam 

Video/TVCC 

 

 

Appendice B: Piano Barclays di classificazione delle informazioni Tabella 1: Piano Barclays di classificazione delle informazioni ed 

etichette di default  
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Classificazione Definizione Esempi 

Segrete 

Informazioni la cui divulgazione non autorizzata (internamente o all'esterno) 

può causare gravi danni finanziari o alla reputazione, notevole perdita di 

vantaggio competitivo, sanzioni normative o azioni legali.   

Alcune informazioni possono essere considerate "segrete" solo per un breve 

periodo di tempo. 

 Previsioni di profitto e risultati finanziari annuali (prima della 

divulgazione pubblica) 

 Informazioni su potenziali fusioni e acquisizioni 

 Informazioni sulla pianificazione strategica 

 Verbali dei comitati esecutivi 

 Determinate informazioni sulla configurazione di sicurezza dei sistemi 

di dati*  

 Determinati risultati di audit e rapporti* 

 Determinati documenti relativi ai clienti e al personale* 

Riservate 

Informazioni di proprietà dell'organizzazione o relative a una procedura 

aziendale importante, l'accesso alle quali da parte di tutti i dipendenti non è 

necessario o appropriato.   

L'accesso a queste informazioni è necessario solo a chi ne ha bisogno per poter 

svolgere le proprie mansioni.  Tali informazioni possono avere un impatto 

negativo se divulgate a personale non autorizzato, sia internamente sia 

all'esterno. 

Le informazioni personali e finanziarie sui clienti devono essere classificate per lo 

meno come riservate.  Se le informazioni sono di natura "personale sensibile" e 

giustificano un grado di protezione supplementare, devono essere classificate 

come segrete.  . 

 Nuovi piani di prodotto 

 Contratti con i clienti 

 Risultati di audit e rapporti* 

 Contratti legali 

 Informazioni relative ai clienti* 

 Strategie e budget 

 Valutazioni di vulnerabilità 

 Stime delle performance 

 Remunerazione dei dipendenti e informazioni personali 

 Informazioni sulla configurazione di sicurezza dei sistemi di dati* 

Esclusivamente per 

uso interno 

Informazioni relative alle operazioni interne di Barclays, alle comunicazioni 

interne non riservate e alle comunicazioni generiche che è opportuno distribuire 

all'intera organizzazione.  

Di norma, tali informazioni non hanno un impatto significativo né conseguenze 

di rilievo per Barclays, i suoi clienti e i suoi partner commerciali se divulgate a 

persone non autorizzate, ma possono rivelare a non dipendenti, ove non 

opportuno, operazioni interne di Barclays.   

Le informazioni esclusivamente per uso interno possono essere inviate 

all'esterno dell'organizzazione, se necessario (per esempio, a terze parti a cui è 

stato appaltato un lavoro) previa i autorizzazione da parte del proprietario del 

patrimonio di dati. 

 Politiche e norme dell'organizzazione 

 Documenti relativi alle procedure 

 Annunci interni 

 Elenchi e nomi dei dipendenti 

 Funzioni lavorative 

 Organigrammi 

 Regolamento del personale 

 Newsletter 

 Comunicazioni interne (a uno o più destinatari) non classificate come 

riservate o segrete 

 Ordini del giorno e verbali di riunioni non classificati come riservati o 

segreti 

Non riservate 

Informazioni che sono già di pubblico dominio o autorizzate a esserlo, o 

informazioni la cui divulgazione pubblica non autorizzata non avrebbe un 

impatto negativo importante né conseguenze di rilievo per Barclays, i suoi clienti 

e i suoi partner commerciali.  

 Materiali di marketing 

 Annunci di lavoro 

 Annunci pubblici 

 Siti web Barclays pubblicamente accessibili 

 Pubblicazioni 

*  Informazioni sulla configurazione di sicurezza dei sistemi, risultati i di audit e documenti personali possono essere classificati come riservati o segreti a seconda 

dell'impatto sull'attività aziendale della loro divulgazione non autorizzata  
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Piano Barclays di classificazione delle informazioni Tabella 2: Requisiti di gestione del piano Barclays di classificazione delle 

informazioni durante l'intero ciclo di vita del patrimonio di dati    

Fase del ciclo 

di vita della 

classificazione 

Esclusivamente per uso interno Riservate Segrete 

Creazione e 

introduzione 

 

 Ai patrimoni di dati deve essere assegnato 

un proprietario delle informazioni. 

  

 Ai patrimoni di dati deve essere assegnato un 

proprietario delle informazioni. 

 Ai patrimoni di dati deve essere assegnato un 

proprietario delle informazioni. 

Conservazione  I patrimoni di dati (sia fisici sia elettronici) 

non devono essere conservati in aree 

pubbliche (ivi comprese le aree pubbliche 

nei locali dei Fornitori a cui i visitatori 

possono avere accesso non controllato). 

 

 Le informazioni non devono essere 

lasciate in aree pubbliche nei locali dei 

Fornitori a cui i visitatori possono avere 

accesso non controllato. 

 I patrimoni di dati (sia fisici sia elettronici) non 

devono essere conservati in aree pubbliche (ivi 

comprese le aree pubbliche nei locali dei Fornitori a 

cui i visitatori possono avere accesso non 

controllato). 

 

 I patrimoni di dati elettronici memorizzati devono 

essere protetti tramite criptaggio o controlli 

compensativi appropriati, qualora sussista un 

rischio elevato di accesso agli stessi da parte di 

persone non autorizzate. 

 

 I patrimoni di dati (sia fisici sia elettronici) non 

devono essere conservati in luoghi in cui persone 

non autorizzate possano visualizzarli o accedervi. 

 

 I patrimoni di dati elettronici memorizzati devono 

essere protetti tramite criptaggio o controlli 

compensativi appropriati, qualora sussista un 

rischio elevato di accesso agli stessi da parte di 

persone non autorizzate. 

 

 Tutte le chiavi private che sono utilizzate per 

proteggere i dati, l'identità e/o la reputazione di 

Barclays devono essere protette da moduli per la 

sicurezza dell'hardware certificati FIPS 140-2 Livello 

3 o superiore (HSM). 

Accesso e uso  I patrimoni di dati (sia fisici sia elettronici) 

non devono essere lasciati in aree 

pubbliche all'esterno dei locali dei 

Fornitori. 

 

 I patrimoni di dati (sia fisici sia elettronici) 

non devono essere lasciati in aree 

pubbliche nei locali dei Fornitori a cui i 

visitatori possono avere accesso non 

controllato. 

 

 

 Se necessario, i patrimoni di dati elettronici 

devono essere protetti mediante controlli 

Logical Access Management appropriati 

 Non si deve lavorare su patrimoni di dati (sia fisici 

sia elettronici), né lasciarli incustoditi, in luoghi in 

cui persone non autorizzate possano visualizzarli o 

accedervi.  È possibile lavorare su patrimoni di dati 

se sussistono controlli adeguati (per esempio 

schermi per la privacy). 

 

 I patrimoni di dati stampati devono essere 

recuperati immediatamente dalla stampante.  Ove 

ciò non sia possibile, occorre usare strumenti di 

stampa sicuri. 

 

 I patrimoni di dati elettronici devono essere protetti 

mediante controlli Logical Access Management 

appropriati 

 Non si deve lavorare su patrimoni di dati (sia fisici 

sia elettronici), né lasciarli incustoditi in luoghi in cui 

persone non autorizzate possano visualizzarli o 

accedervi.  È possibile lavorare su patrimoni di dati 

se sussistono controlli adeguati (per esempio 

schermi per la privacy). 

 

 Si devono usare strumenti di stampa sicuri per 

stampare i patrimoni di dati. 

 

 I patrimoni di dati elettronici devono essere protetti 

mediante controlli Logical Access Management 

appropriati 
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Fase del ciclo 

di vita della 

classificazione 

Esclusivamente per uso interno Riservate Segrete 

Condivisione  Le copie cartacee dei patrimoni di dati 

devono essere corredate di etichetta di 

classificazione visibile.  L'etichetta deve 

essere apposta per lo meno sulla 

copertina. 

 

 I patrimoni di dati elettronici devono 

essere corredati di etichetta di 

classificazione chiara. 

 

 I patrimoni di dati devono essere distribuiti 

esclusivamente tramite sistemi, metodi o 

Fornitori approvati dall'organizzazione. 

 

 I patrimoni di dati devono essere distribuiti 

esclusivamente ai dipendenti 

dell'organizzazione o a individui vincolati a 

quest'ultima da un obbligo contrattuale 

appropriato o per assolvere a un'esigenza 

aziendale chiaramente riconosciuta, come 

una negoziazione contrattuale. 

 Le copie cartacee dei patrimoni di dati devono 

essere corredate di etichetta di classificazione 

visibile.  L'etichetta deve essere apposta per lo 

meno sulla copertina. 

 

 Le buste contenenti copie cartacee dei patrimoni di 

dati devono essere corredate di etichetta di 

classificazione visibile sul lato frontale. 

 

 I patrimoni di dati elettronici devono essere 

corredati di etichetta di classificazione chiara.  Le 

copie elettroniche dei documenti di più pagine 

devono essere corredate di etichetta di 

classificazione visibile su ciascuna pagina. 

 

 I patrimoni di dati devono essere distribuiti 

esclusivamente tramite sistemi, metodi o Fornitori 

approvati dall'organizzazione. 

 

 I patrimoni di dati devono essere distribuiti 

esclusivamente ai dipendenti dell'organizzazione o 

a individui vincolati a quest'ultima da un obbligo 

contrattuale appropriato o per assolvere a 

un'esigenza aziendale chiaramente riconosciuta, 

come una negoziazione contrattuale. 

 

 I patrimoni di dati devono essere distribuiti 

esclusivamente alle persone che hanno necessità 

di riceverli per motivi connessi alla loro attività. 

 

 I patrimoni di dati non devono essere inviati via fax, 

a meno che il mittente non abbia verificato che i 

destinatari sono pronti a ritirare il fax. 

 

 Durante il transito al di fuori della rete interna del 

fornitore, i patrimoni di dati elettronici devono 

essere criptati tramite un dispositivo di protezione 

crittografica approvato. 

 Le copie cartacee dei patrimoni di dati devono 

essere corredate di etichetta di classificazione 

visibile su ciascuna pagina. 

 

 

 Le buste contenenti copie cartacee dei patrimoni di 

dati devono essere corredate di etichetta di 

classificazione visibile sul lato frontale ed essere 

chiuse con un sigillo che riveli eventuali tentativi di 

manomissione.  Prima della distribuzione, inoltre, 

devono essere inserite in una seconda busta priva di 

etichetta.  

 

 I patrimoni di dati elettronici devono essere 

corredati di etichetta di classificazione chiara.  Le 

copie elettroniche dei documenti di più pagine 

devono essere corredate di etichetta di 

classificazione visibile su ciascuna pagina. 

 

 I patrimoni di dati devono essere distribuiti 

esclusivamente tramite sistemi, metodi o fornitori 

approvati dall'organizzazione. 

 

 I patrimoni di dati devono essere distribuiti 

esclusivamente ai dipendenti dell'organizzazione o a 

individui vincolati a quest'ultima da un obbligo 

contrattuale appropriato o per assolvere a 

un'esigenza aziendale chiaramente riconosciuta, 

come una negoziazione contrattuale. 

 

 I patrimoni di dati devono essere distribuiti 

esclusivamente alle persone specificamente 

autorizzate a riceverli dal proprietario delle 

informazioni. 

 

 I patrimoni di dati non devono essere inviati via fax. 

 

 Durante il transito al di fuori della rete interna del 

fornitore, i patrimoni di dati elettronici devono 
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Fase del ciclo 

di vita della 

classificazione 

Esclusivamente per uso interno Riservate Segrete 

essere criptati tramite un dispositivo di protezione 

crittografica approvato.   

 

 Occorre implementare una catena di custodia dei 

patrimoni di dati elettronici. 

Archiviazione ed 

eliminazione 

 Le copie cartacee dei patrimoni di dati 

devono essere eliminate tramite un 

servizio di eliminazione riservato. 

 

 Le copie dei patrimoni di dati elettronici 

devono essere cancellate in modo 

tempestivo anche dai "cestini" del sistema 

o da dispositivi analoghi. 

 Le copie cartacee dei patrimoni di dati devono 

essere eliminate tramite un servizio di eliminazione 

riservato. 

 

 Le copie dei patrimoni di dati elettronici devono 

essere cancellate in modo tempestivo anche dai 

"cestini" del sistema o da dispositivi analoghi. 

 Le copie cartacee dei patrimoni di dati devono 

essere eliminate tramite un servizio di eliminazione 

riservato. 

 

 Le copie dei patrimoni di dati elettronici devono 

essere cancellate in modo tempestivo anche dai 

"cestini" del sistema o da dispositivi analoghi. 

 

 I supporti su cui sono stati memorizzati i patrimoni 

di dati elettronici segreti devono essere depurati in 

modo appropriato prima o durante l'eliminazione.  

 

 


