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Proofpoint Data Discover
Riduzione dell’esposizione alle perdite di dati e dei rischi di conformità

Proofpoint Data Discover rileva e traccia i dati sensibili sulla 
tua rete aziendale. La soluzione analizza i contenuti in modo 
affidabile e automatizzato nelle condivisioni di file on premise, 
nello storage SAN e NAS e nei siti SharePoint. Identifica 
automaticamente i tipi di dati sensibili che hanno maggiori 
probabilità di essere divulgati, comprese le informazioni 
d’identificazione personale, le informazioni sanitarie protette, 
lo standard PCI e il GDPR. Quando i dati sensibili sono in 
pericolo, puoi visualizzare i diritti di accesso oppure metterli 
in quarantena o cancellarli automaticamente.

La superficie di attacco di un’azienda media aumenterà del 40% all’anno nel 
prossimo decennio. Le aziende che desiderano rafforzare la protezione della 
propria superficie d’attacco digitale contro la perdita di dati sensibili incontreranno 
delle difficoltà nel farlo. In effetti, la maggior parte non sa dove si trovano i dati 
sensibili sulla loro rete e molti ignorano chi ha accesso a tali dati. Proofpoint 
Data Discover è la prima soluzione implementata dal cloud in grado di garantire 
la protezione dei dati, il controllo e la visibilità per i tuoi contenuti on premise. 
Risponde a queste domande fondamentali:

• Dove si trovano i miei dati sensibili?

• Chi vi ha accesso?

• Il livello di accesso è adeguato al ruolo? 

Visibilità completa e funzionalità di risposta agli incidenti per 
i dati on premise non strutturati
Proofpoint Data Discover analizza i contenuti in modo affidabile e automatizzato 
per tracciare i dati su tutta la rete, incluse le condivisioni di file, lo storage 
SAN e NAS, i siti SharePoint e altro ancora. La soluzione supporta oltre 
100 tipi e formati di file e identifica automaticamente i dati sensibili che hanno 
maggiori probabilità di essere divulgati, inclusi i dati del settore delle carte di 
pagamento, le informazioni di identificazione personale, le informazioni sanitarie 
protette e i dati regolamentati dal GDPR. In caso di esposizione, Proofpoint 
Data Discover procede con l’applicazione delle misure correttive appropriate 
tra cui quarantena, visibilità degli accessi o cancellazione.

Vantaggi principali
• Valorizzazione più rapida
• Condivisione dei classificatori DLP con 

Proofpoint Email DLP e Proofpoint CASB
• Basso impatto sulle risorse e analisi 

automatizzata

Conformità
Policy integrate

• Oltre 240 policy predefinite
• Standard PCI, legge SOX, legge GLBA, 

termini rilevanti di insider trading definiti 
dalla SEC

• GDPR, legge britannica sulla protezione 
dei dati, direttiva europea sulla 
protezione dei dati, legge canadese 
per la protezione delle informazioni 
personali e dei documenti elettronici, 
numero di previdenza sociale britannico, 
numeri delle carte di credito giapponesi

• Codice sulle informazioni personali, 
legge HIPAA, ICD-9, ICD-10, codice 
nazionale dei farmaci americano e altri 
codici sanitari

Dettagli tecnici
• Necessario Windows Server 2008 

o versioni successive
• Analizza i tipi di file supportati su 

qualsiasi percorso UNC o sito 
SharePoint on premise



INFORMAZIONI SU PROOFPOINT

Proofpoint è un’azienda leader nella cybersecurity e nella conformità, che protegge dai rischi il patrimonio più importante di un’azienda: le persone. Con una suite integrata di soluzioni basate su 
cloud, Proofpoint aiuta le aziende di tutto il mondo a bloccare le minacce mirate, a salvaguardare i propri dati e a proteggere gli utenti dagli attacchi IT. Aziende di ogni dimensione, tra cui più della 
metà delle Fortune 1000, si affidano alle soluzioni di sicurezza e di conformità incentrate sulle persone di Proofpoint per mitigare i rischi di sicurezza veicolati via email, cloud, social media e web. 
Per ulteriori informazioni: www.proofpoint.com/it.
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PER SAPERNE DI PIÙ
Per maggiori informazioni visita la pagina proofpoint.com/it.

La visualizzazione al servizio delle attività 
di remediation
Proofpoint Data Discover velocizza le attività di remediation. 
La soluzione esamina in dettaglio le violazioni dello 
standard PCI che portano alla sovraesposizione dell’azienda 
e permettono a chiunque di accedere alla rete. Inoltre, 
monitora costantemente la rete al fine di rilevare i nuovi 
incidenti in file nuovi o modificati.

Conformità internazionale
Proofpoint Data Discover assicura una conformità coerente 
in tutta l’azienda. Copre clienti, dipendenti e partner 
nell’Unione Europa per permetterti di soddisfare i requisiti 
di conformità al GDPR, che stabilisce le linee guida per 
la raccolta e il trattamento dei dati personali di coloro che 
risiedono nell’Unione Europea. Proofpoint Data Discover 
aggiorna automaticamente le policy legate al GDPR e molte 
altre forme di dati sensibili. 

Controllo degli accessi in base alle esigenze
Proofpoint Data Discover assicura che solo le persone 
pertinenti abbiano un accesso appropriato ai dati rilevanti 
per il loro ruolo in azienda. Per esempio, il team finanziario 
non ha necessità di conoscere i segreti commerciali del 
gruppo della produzione, così come quest’ultimo non 
dovrebbe aver bisogno di consultare il conto economico 
dell’azienda.

Conformità normativa automatizzata
Proofpoint Data Discover riduce la complessità. La soluzione 
classifica e applica automaticamente le misure correttive ai 
dati soggetti alle normative di conformità inclusi i fascicoli 
sanitari elettronici, i documenti progettuali riservati, i dati 
dei titolari di carte di pagamento e altri dati non strutturati.

Rapida valorizzazione del cloud
Proofpoint Data Discover si basa su una piattaforma cloud. 
Estremamente semplice da implementare, la soluzione 
offre una valorizzazione senza pari. Molte aziende possono 
implementarla in soli 90 minuti e godere dei primi benefici 
in meno di 24 ore.

Un’unica policy per diversi canali
Proofpoint Data Discover fa parte della piattaforma Proofpoint 
Information and Cloud Security. La soluzione condivide 
oltre 240 classificatori integrati per lo standard PCI, la legge 
HIPAA, il GDPR, la norma per la protezione delle informazioni 
personali e altre ancora grazie ai nostri altri prodotti per la 
prevenzione della perdita dei dati (DLP). I rilevatori integrati 
consentono di implementare policy DLP coerenti su repository 
di file on premise, email, applicazioni cloud, web ed endpoint. 
I rilevatori integrati ti permettono di creare facilmente policy 
personalizzate e di estenderle ai dati in movimento e a riposo. 
La nostra piattaforma unifica la gestione degli allarmi DLP su 
molteplici canali. Puoi anche visualizzare gli allarmi in una 
cronologia temporale specifica per un utente, in modo da 
poter valutare meglio le intenzioni di quest’ultimo e i rischi 
per i dati. La nostra piattaforma ti permette di identificare 
e proteggere più rapidamente i dati sensibili.

Figura 1. Visibilità completa e risposta agli incidenti per i dati aziendali on premise non strutturati.
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