
I titoli di prima pagina sulle violazioni di dati e le leggi sulla divulgazione hanno 
obbligato le aziende ad adottare nuove pratiche di protezione delle informazioni 
con lo scopo di rafforzare le superfici esposte agli attacchi contro la perdita di 
dati sensibili o regolamentati. La sfida: la maggior parte delle organizzazioni ha 
poca visibilità sulla proliferazione dei propri dati sensibili. Infatti, la superficie di 
attacco dell'organizzazione media crescerà del 40 per cento l'anno per i prossimi 
dieci anni.

Le aziende hanno messo a punto soluzioni a più punti, con la promessa di risolvere le sfide di protezione, controllo 
e visibilità dei dati. Dimostrandosi costosi da attivare e difficili da gestire, questi prodotti troppo spesso non riescono a 
mantenere le promesse.

Ciò ha reso molte imprese incapaci di rispondere a domande come:

• Dove sono i miei dati sensibili?

• Chi ha accesso ai dati?

• Il livello di accesso è appropriato per il ruolo?

Le organizzazioni non possono proteggere ciò che non vedono, da aggressori esterni o da accessi interni non 
autorizzati.

Visibilità completa sui dati non strutturati e processi di risposta per l'azienda
Data Discover di Proofpoint offre un'analisi affidabile e automatizzata dei contenuti per tenere traccia delle 
informazioni sulla rete di un'organizzazione, comprendente e-mail, condivisione di file, archiviazione SAN e NAS e 
siti SharePoint. Identificherà automaticamente i dati sensibili, compresi PII, PHI e PII, più a rischio di esposizione e 
permetterà il rimedio in tempo reale tramite quarantena, revoca degli accessi o eliminazione.

Il rimedio incontra la visualizzazione
Le code di rimedio agli incidenti sono note per essere più confusionarie che informative. Data Discover risolve il 
problema fornendo strumenti di visualizzazione, compresi mappe di calore e grafici di esposizione, che indicano i 
punti in cui l'organizzazione risulta più vulnerabile. Ad esempio, le sole violazioni del settore carte di pagamento 
(PCI) possono sopraffare un ammnistratore con migliaia di incidenti. Data Discover può accelerare lo sforzo mirato 
al rimedio andando a scavare rapidamente nelle particolari violazioni PCI che espongono eccessivamente 
l'organizzazione e a cui tutti hanno accesso. Dato il loro valore per gli autori degli attacchi, questi file preziosi hanno più 
probabilità di essere estratti in caso di compromissioni.
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Riducete la vostra esposizione a perdite di dati e a rischi di conformità

SCHEDA DATI

NUMERO PERCENTUALE

ANALISI DELLA VIOLAZIONE

Violazioni totali



INFORMAZIONI SU PROOFPOINT
Proofpoint, Inc. (NASDAQ:PFPT), società di sicurezza informatica di nuova generazione, consente alle aziende di proteggere la modalità di lavoro odierna dei propri dipendenti dalle 
minacce avanzate e dai rischi di conformità. Proofpoint aiuta i professionisti della sicurezza informatica a proteggere i propri utenti dagli attacchi avanzati che li prendono di mira 
(tramite e-mail, app mobili e social media), a proteggere le informazioni importanti create dai dipendenti e a dotare i team dell'intelligenza e degli strumenti giusti per rispondere 
rapidamente quando insorgono problemi. Aziende leader di tutte le dimensioni, tra cui oltre il 50 per cento  di quelle presenti in Fortune 100, si affidano alle soluzioni di Proofpoint, 
che sono create per gli ambienti IT odierni mobili e social e sfruttano sia la potenza del cloud sia una piattaforma di analisi basata su big data per combattere le moderne minacce 
avanzate.
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Controllo degli accessi basato sulle necessità
L'accesso non necessario a dati critici per l'attività rimane una delle maggiori minacce per la vostra organizzazione. 
Data Discover vi aiuta a garantire che le giuste persone abbiano il giusto livello di accesso, ed esclusivamente ai dati 
rilevanti per il proprio ruolo. Il team finanziario probabilmente non avrà bisogno di accedere ai segreti aziendali del 
vostro team di produzione, mentre il gruppo di produzione non dovrebbe aver accesso a conti profitti e perdite. 

Conformità normativa automatizzata
Risultare conformi alle linee guida di conformità normativa in rapida espansione può essere un compito scoraggiante. 
Data Discover elimina le complessità tramite classificazione e rimedio automatizzati per i dati interessati dalle linee 
guida di conformità normativa, come record sanitari elettronici, documenti di progettazione riservati, dati dei tesserati 
e altri dati non strutturati.

Basato su cloud, time-to-value ridotto
L'investimento e il tempo richiesto per la messa in funzione delle soluzioni di protezione delle informazioni si sono 
rivelati i maggiori ostacoli nella salvaguardia di dati critici per l'attività. Alimentato da una piattaforma basata 
su cloud, Data Discover offre una messa in funzione rapida, con un time-to-value senza precedenti. Molte 
organizzazioni sono in grado di essere operative in soli 90 minuti, e di ottenere benefici entro 24 ore.

Una politica, più canali
Data Discover sfrutta al meglio gli investimenti effettuati sulle offerte Proofpoint Email e Information Protection. 
Condivide più di 80 politiche basate su modelli, compresi PCI, HIPAA, PII e altri, fra e-mail e file in condivisione in rete e 
sui siti SharePoint. È possibile creare politiche personalizzate ed estenderle a dati in movimento e a riposo.

Per maggiori informazioni o per provare oggi stesso Data Discover, visitare proofpoint.com/us/solutions/needs/
discovery


