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CERTI  CHE  IL  SISTEMA INFORMATICO  DEL  VOSTRO

ISTITUTO  SCOLASTICO  SIA DAVVERO  AL  SICURO  E  CHE . . .

La  certezza  di  essere  al  sicuro
dalle  minacce  informatiche

METTILO  ALLA PROVA.

IL FIREWALL FUNZIONI SEMPRE CORRETTAMENTE?

IL PERIMETRO INTERNET NON SIA PENETRABILE

DALL'ESTERNO?

NON CI SIANO INFEZIONI DA MALWARE IN ATTO?

L'ANTIVIRUS SIA SUFFICIENTEMENTE EFFICACE? 

GLI ACCOUNT DI POSTA SIANO AL SICURO DA MINACCE?

DI NON AVER SUBITO UNA PERDITA O UN FURTO DI DATI?

DI AVER ATTUATO GLI OBBLIGHI DEL GDPR RISPETTO ALLA

MISURAZIONE DELLA SICUREZZA DEL TRATTAMENTO ?

in collaborazione con



 

Communicating your vision.

la sicurezza del perimetro Internet
le vulnerabilità degli account di posta elettronica istituzionali
la sicurezza delle postazioni
le infezioni da malware in tempo reale

Namirial - azienda leader nella cyber security - in collaborazione con
EUservice offre un servizio di valutazione delle minacce informatiche
specifico per gli Istituti Scolastici: attraverso la piattaforma Cyber
Assessment è possibile eseguire una valutazione completa delle minacce
informatiche senza installare alcun software, avvalendosi di tecniche di
cyber intelligence esterna.

Le analisi effettuate permettono di testare, verificare e valutare l’efficacia
delle misure di sicurezza attuate attraverso l’identificazione delle minacce
informatiche cui è soggetto l'istituto, degli incidenti occorsi e della
vulnerabilità dei sistemi esposti sulla rete pubblica.

Basandosi su tecniche di cyber intelligence esterna, l'analisi permette di
studiare a fondo: 

Il regolamento generale sulla protezione dei dati dell’Unione Europea
(GDPR) - art. 32 par 1, lettera d - prevede l'obbligo di attuare processi per
misurare l’efficacia della sicurezza del trattamento e pertanto di maturare
una consapevolezza sufficientemente elevata rispetto alla vulnerabilità
della cyber-sicurezza, valutare eventuali rischi e rispondere in modo
puntuale.
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VALUTARE LA VULNERABILITÀ DEL SISTEMA

TUTTO SU UN’UNICA PIATTAFORMA

NESSUN
SOFTWARE DA
INSTALLARE

SUBITO
PRONTA
ALL’USO

 

REPORT
APPROFONDITI 

E  SINTETICI
 

IN CONFORMITA'
AL GDPR 

CYBER  DEFENCE
La certezza di essere al sicuro dalle minacce informatiche

CYBER-SECURITY E GLI OBBLIGHI DEL GDPR

Namirial S.p.A., società informatica nata nel 2000 e ad oggi leader nel settore
della cyber security, è allo stesso tempo un’azienda produttrice di Soluzioni
Software che Certification Authority, che fornisce Servizi Fiduciari digitali
come firme elettroniche, e-mail certificate, fatturazione elettronica e
archiviazione digitale a lungo termine. 

Namirial conta oggi più di 1 milione di clienti.

NAMIRIAL, AZIENDA LEADER IN CYBER SECURITY



RICHIEDI ORA CYBER DEFENCE

FORMULE DI ABBONAMENTO

E SERVIZI INCLUSI

PREVENZIONE DAI DATA BREACH

INFEZIONI DA MALWARE IN TEMPO REALE

Con il termine data breach si intende un incidente informatico in cui i dati
sensibili degli utenti vengono consultati, copiati, diffusi da un soggetto non
autorizzato, solitamente esterno all’organizzazione vittima. Particolarmente
pericolosa è l'eventuale vendita dei dati sensibili sottratti nel deep web per
un utilizzo incontrollato e sconsiderato. Nel caso in cui gli istituti scolastici
non rispettino gli obblighi previsti dal GDPR in materia di data breach, il
Regolamento prevede sanzioni pecuniarie anche ingenti. La prevenzione è
dunque essenziale per tutelare la sicurezza degli utenti ma anche per
preservare le finanze del sistema scuola.

l termine malware, ovvero malicious software, indica una varietà di minacce
software sviluppate specificatamente per ottenere accesso, spiare, rubare
dati o danneggiare computer senza che il proprietario ne sia a conoscenza.
Questa minaccia è particolarmente insidiosa se mossa ai sistemi informatici
di un istituto scolastico o a piattaforme online di consultazione come il
registro elettronico. Nell'ultimo biennio, con l'accelerazione della
digitalizzazione nella scuola, gli attacchi informatici sono divenuti
sensibilmente più frequenti.

ANALISI DEGLI ACCOUNT EMAIL 

Un utilizzo non consapevole della posta elettronica è la principale causa di
rischi per la sicurezza di un'architettura informatica complessa e delicata come
quella di un istituto scolastico. Le statistiche mostrano come gli account mail
veicolino la maggior parte delle intrusioni nel perimetro di sicurezza disegnato:
virus, malware, spam, phishing, attività di social engineering. Un'attività di
monitoraggio costante consente di rilevare in modo rapido ed efficace le
criticità e porvi rimedio per tempo.

scoprire e porre rimedio alle minacce informatiche relative alle infezioni da
malware
accertare credenziali trapelate (data breach)
riconoscere violazioni di dati attraverso l’analisi del deep web
individuare trasferimenti di dati pericolosi 
identificare e dare priorità alla riparazione delle vulnerabilità

I report prodotti sono un prezioso strumento per agevolare l'istituto
nell’individuare e quindi prevenire violazioni di dati. 
Nel dettaglio, il servizio di valutazione delle minacce informatiche consente di:

PER ANALISI  EMAIL DEL PERSONALE
SCOLASTICO
 FINO A 150 ACCOUNT DI POSTA
(consigliata per Istituti Comprensivi)
 

PER ANALISI EMAIL DEL PERSONALE
SCOLASTICO E DEGLI ALLIEVI
 FINO A 2000 ACCOUNT DI POSTA
(consigliata per Istituti Superiori)

SCANSIONE
SINGOLA/ANNO

6 SCANSIONI
BIMESTRALI/ANNO

€ 349.00 
IVA inclusa

€ 649.00 
IVA inclusa

€ 699.00
IVA inclusa

€ 1399.00
IVA inclusa

PIANOPIANO  
SILVERSILVER

PIANOPIANOPIANO
   GOLDGOLDGOLD

REPORTISTICA COMPLETA E INTELLEGIBILE


