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1) Secondo una policy di sicurezza cloud aziendale, la comunicazione tra KMS e VPC aziendale deve 
viaggiare interamente all'interno della rete AWS, senza utilizzare endpoint del servizio pubblici. 

 
Quale combinazione delle seguenti azioni soddisfa MEGLIO questo requisito? Seleziona DUE risposte. 

 
A) Aggiungere la condizione aws:sourceVpce alla policy delle chiavi di AWS KMS facendo riferimento 

all'ID dell'endpoint VPC. 
B) Rimuovere il gateway internet VPC dal VPC e aggiungervi un gateway virtuale privato per bloccare la 

connettività internet pubblica e diretta. 
C) Creare un endpoint VPC per AWS KMS con abilitazione del DNS privato. 
D) Utilizzare la funzione di importazione delle chiavi di KMS per trasferire in modo sicuro la chiave AWS 

KMS su una VPN. 
E) Aggiungere alla policy delle chiavi di AWS KMS questa condizione: "aws:SourceIp": 

"10.0.0.0/16". 

 
2) Un team che si occupa di applicazioni sta progettando una soluzione con due applicazioni. Il team di 
sicurezza desidera che i log delle applicazioni vengano acquisiti in due posizioni diverse, poiché quelli 
prodotti da una delle applicazioni contengono dati sensibili. 

 
Quale soluzione soddisfa il requisito con il MINIMO livello di rischio e impegno? 

 
A) Utilizzare Amazon CloudWatch Logs per acquisire tutti i log, scrivere una funzione AWS Lambda che 

analizzi il file di log e spostare i dati sensibili in un altro log. 
B) Utilizzare Amazon CloudWatch Logs con due gruppi di log, uno per ogni applicazione, e controllare 

l'accesso a tali gruppi tramite una policy AWS IAM secondo necessità. 
C) Aggregare i log in un file, quindi utilizzare Amazon CloudWatch Logs e infine progettare due filtri di 

parametro di CloudWatch per filtrare i dati sensibili dai log. 
D) Aggiungere all'applicazione una logica che salvi i log dei dati sensibili nello storage locale delle istanze 

Amazon EC2, quindi scrivere uno script batch che acceda alle istanze Amazon EC2 e sposti i log 
sensibili in una posizione sicura. 
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3) Un tecnico della sicurezza deve impostare le regole del gruppo di sicurezza per un'applicazione a tre 
livelli: 

 

 Livello della presentazione: accessibile dagli utenti sul Web, protetto dal gruppo di sicurezza 
presentation-sg 

 Livello della logica: API RESTful accessibile dal livello di presentazione tramite HTTPS, protetta 
dal gruppo di sicurezzalogic-sg 

 Livello dati: database SQL Server accessibile tramite la porta 1433 dal livello della logica, protetto 
dal gruppo di sicurezza data-sg 

 
Quale combinazione delle seguenti regole del gruppo di sicurezza garantirà la sicurezza e il corretto 
funzionamento dell'applicazione? Seleziona TRE opzioni. 
 

A) presentation-sg: aprire le porte 80 e 443 da 0.0.0.0/0 
B) data-sg: aprire la porta 1433 da presentation-sg 

C) data-sg: aprire la porta 1433 da logic-sg 

D) presentation-sg: aprire la porta 1433 da data-sg 

E) logic-sg: aprire la porta 443 da presentation-sg 

F) logic-sg: aprire la porta 443 da 0.0.0.0/0 

 
4) Un tecnico della sicurezza sta lavorando con un team di prodotto alla creazione di un'applicazione Web 
su AWS. L'applicazione utilizza Amazon S3 per ospitare il contenuto statico, Amazon API Gateway per 
fornire servizi RESTful e Amazon DynamoDB come data store di back-end. Gli utenti esistono già in una 
directory esposta tramite un provider di identità SAML. 
 
Quale combinazione delle seguenti azioni deve eseguire il tecnico per consentire agli utenti di 
autenticarsi nell'applicazione Web e di chiamare le API? Seleziona TRE risposte. 
 

A) Creare un servizio di autorizzazione personalizzato utilizzando AWS Lambda. 
B) Configurare un provider di identità SAML in Amazon Cognito che esegua una mappatura agli attributi del 

pool di utenti di Amazon Cognito. 
C) Configurare il provider di identità SAML per aggiungere il pool di utenti di Amazon Cognito come relying 

party. 
D) Configurare un pool di identità Amazon Cognito da integrare con i provider di accesso social. 
E) Aggiornare DynamoDB per archiviare gli indirizzi e-mail e le password degli utenti. 
F) Aggiornare API Gateway perché utilizzi un provider di autorizzazione per il pool di utenti di Amazon 

Cognito. 
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5) Un'azienda ospita un'applicazione Web su AWS e utilizza un bucket Amazon S3 per archiviare le 
immagini. Gli utenti devono avere la possibilità di leggere oggetti nel bucket. Un tecnico della sicurezza 
ha scritto la seguente policy di bucket per garantire l'accesso pubblico in lettura: 

 
 { 
  "ID":"Policy1502987489630", 
  "Version":"2012-10-17", 
  "Statement":[ 
   { 
    "Sid":"Stmt1502987487640", 
    "Action":[ 
     "s3:GetObject", 
     "s3:GetObjectVersion" 
    ], 
    "Effect":"Allow", 
    "Resource":"arn:aws:s3:::appbucket", 
    "Principal":"*" 
   } 
  ] 
 } 

 
I tentativi di lettura di un oggetto, tuttavia, restituiscono l'errore: "L'azione non si applica a nessuna 
risorsa nell'istruzione". 
 
Che cosa deve fare il tecnico per correggere l'errore?  

 
A) Modificare le autorizzazioni IAM applicando le autorizzazioni PutBucketPolicy.  
B) Verificare che la policy abbia lo stesso nome del bucket. Se non è così, deve allineare i due nomi. 
C) Modificare la sezione resource in "arn:aws:s3:::appbucket/*".  

D) Aggiungere un'azione s3:ListBucket.  

 
6) Un'azienda decide di collocare gli host del database nel proprio VPC e di impostare il peering VPC in 
diversi VPC contenenti l'applicazione e i livelli Web. I server delle applicazioni non riescono a connettersi 
al database.  

 
Quali passaggi di risoluzione dei problemi di rete vanno eseguiti per risolvere il problema? Seleziona 
DUE risposte. 
 

A) Verificare se i server delle applicazioni si trovano in una sottorete privata o pubblica.  
B) Controllare se le tabelle di routing per le sottoreti dei server delle applicazioni instradano verso la 

connessione peering VPC. 
C) Controllare se le NACL delle sottoreti del database contengono regole che consentono il traffico da 

internet. 
D) Controllare se i gruppi di sicurezza del database contengono regole che consentono il traffico proveniente 

dai server delle applicazioni. 
E) Verificare se il VPC del database dispone di un gateway internet. 
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7) Durante il test di una nuova funzione AWS Lambda che recupera gli elementi da una tabella Amazon 
DynamoDB, il tecnico della sicurezza nota che la funzione non registra dati su Amazon CloudWatch Logs. 
  
Al ruolo assunto dalla funzione Lambda è stata assegnata questa policy: 

 
 { 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
   { 
    "Sid": "Dynamo-1234567", 
    "Action": [ 
     "dynamodb:GetItem" 
    ], 
    "Effect": "Allow", 
    "Resource": "*" 
   } 
 } 

 

Quali sono i privilegi minimi da aggiungere alla policy perché la funzione effettui correttamente la 
registrazione? 

 
A) { 

 "Sid": "Logging-12345", 
 "Resource": "*", 
 "Action": [ 
  "logs:*" 
 ], 
 "Effect": "Allow" 
} 

B) { 
 "Sid": "Logging-12345", 
 "Resource": "*", 
 "Action": [ 
  "logs:CreateLogStream" 
 ], 
 "Effect": "Allow" 
} 

C) { 
 "Sid": "Logging-12345", 
 "Resource": "*", 
 "Action": [ 
  "logs:CreateLogGroup", 
  "logs:CreateLogStream", 
  "logs:PutLogEvents" 
 ], 
 "Effect": "Allow" 
} 
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D) { 
 "Sid": "Logging-12345", 
 "Resource": "*",  
 "Action": [  
  "logs:CreateLogGroup", 
  "logs:CreateLogStream",  
  "logs:DeleteLogGroup",  
  "logs:DeleteLogStream", 
  "logs:getLogEvents", 
  "logs:PutLogEvents"  
 ],  
 "Effect": "Allow"  
} 

 
8) Un'azienda sta costruendo un data lake su Amazon S3. I dati sono costituiti da milioni di piccoli file 
contenenti informazioni sensibili. Il team di sicurezza ha i seguenti requisiti per l'architettura: 

 

 I dati in transito devono essere crittografati. 

 I dati inattivi devono essere crittografati. 

 Il bucket deve essere privato, ma se per errore viene reso pubblico, i dati devono comunque 
rimanere riservati. 

 
Quale combinazione di passaggi soddisfa i requisiti? Seleziona DUE risposte. 
 

A) Abilitare la crittografia AES-256 tramite crittografia lato server con chiavi gestite da Amazon S3 (SSE-S3) 
sul bucket S3. 

B) Abilitare la crittografia di default con crittografia lato server e chiavi gestite da AWS KMS (SSE-KMS) sul 
bucket S3. 

C) Aggiungere una policy di bucket che includa un diniego se una richiesta PutObject non 

include aws:SecureTransport. 

D) Aggiungere una policy di bucket con aws:SourceIp per consentire caricamenti e download solo dalla 

rete intranet aziendale. 
E) Consentire ad Amazon Macie di monitorare le modifiche al bucket S3 del data lake e intevenire di 

conseguenza. 
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9) Un tecnico della sicurezza deve assicurarsi che vengano raccolte tutte le chiamate API su tutti gli 
account aziendali e che queste siano conservate online, con disponibilità immediata per l'analisi per 90 
giorni. Per motivi di conformità, questi dati devono essere ripristinabili per 7 anni. 
 
Quali passaggi vanno intrapresi per soddisfare le esigenze di conservazione in modo scalabile e 
conveniente? 

 
A) Abilitare per tutti gli account la registrazione con AWS CloudTrail su un bucket Amazon S3 centralizzato 

con controllo delle versioni abilitato. Impostare una policy del ciclo di vita per spostare i dati su Amazon 
Glacier ogni giorno e farli scadere dopo 90 giorni.  

B) Abilitare per tutti gli account la registrazione con AWS CloudTrail su bucket S3. Impostare una policy del 
ciclo di vita che faccia scadere i dati in ogni bucket dopo 7 anni. 

C) Abilitare per tutti gli account la registrazione con AWS CloudTrail su Amazon Glacier. Impostare una 
policy del ciclo di vita che faccia scadere i dati dopo 7 anni. 

D) Abilitare per tutti gli account la registrazione con AWS CloudTrail su un bucket Amazon S3 centralizzato. 
Impostare una policy del ciclo di vita per spostare i dati su Amazon Glacier dopo 90 giorni e farli scadere 
dopo 7 anni. 

 
10) Un tecnico della sicurezza è stato informato che una chiave di accesso utente è stata trovata su 
GitHub. Il tecnico deve assicurarsi che non sia possibile continuare a utilizzare tale chiave di accesso e 
deve valutare se quest'ultima è stata utilizzata per eseguire attività non autorizzate.  
 
Quali passaggi deve intraprendere per eseguire queste attività? 

 
A) Esaminare le autorizzazioni IAM dell'utente ed eliminare tutte le risorse non riconosciute o non 

autorizzate.  
B) Eliminare l'utente, esaminare Amazon CloudWatch Logs in tutte le regioni e segnalare l'uso illecito. 
C) Eliminare o ruotare la chiave dell'utente, esaminare i log di AWS CloudTrail in tutte le regioni ed eliminare 

qualsiasi risorsa non riconosciuta o non autorizzata. 
D) Chiedere all'utente di rimuovere la chiave dall'invio a GitHub, ruotare le chiavi e implementare 

nuovamente tutte le istanze avviate. 
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Risposte 
 
1) A, C. Una policy IAM può negare l'accesso ad AWS KMS, tranne che tramite l'endpoint VPC con la seguente 
istruzione di condizione: 
 
  "Condition": { 
   "StringNotEquals": { 
    "aws:sourceVpce": "vpce-0295a3caf8414c94a" 
   } 
  } 
 
Se selezioni l'opzione Enable Private DNS Name (Abilita nome DNS privato), il nome host DNS standard per 
AWS KMS (https://kms.<region>.amazonaws.com) viene risolto sul tuo endpoint VPC. 

 
2) B. Il log di ogni applicazione può essere configurato per essere inviato a uno specifico gruppo di log di Amazon 
CloudWatch Logs. 
 
3) A, C, E. In un'architettura a n-livelli, il gruppo di sicurezza di ciascun livello consente il traffico proveniente dal 
gruppo di sicurezza che invia solo traffico. Il livello di presentazione apre il traffico per HTTP e HTTPS da internet. 
Poiché i gruppi di sicurezza sono stateful, sono necessarie solo le regole in entrata. 
 
4) B, C, F. Quando Amazon Cognito riceve un'asserzione SAML, deve essere in grado di mappare gli attributi 
SAML agli attributi del pool di utenti. Quando configuri Amazon Cognito per ricevere le asserzioni SAML da un 
provider di identità, devi assicurarti che il provider di identità sia configurato per avere Amazon Cognito come 
relying party. Amazon API Gateway dovrà essere in grado di comprendere l'autorizzazione trasmessa da Amazon 
Cognito (passaggio da eseguire in sede di configurazione). 

 
5) C. La sezione resource deve corrispondere al tipo di operazione. Modifica l'ARN perché includa /* alla fine, 
poiché si tratta di un'operazione su oggetti. https://aws.amazon.com/blogs/security/writing-iam-policies-how-to-
grant-access-to-an-amazon-s3-bucket/. 

 
6) B, D. È necessario configurare le tabelle di routing in ciascun VPC in modo che instradino l'una verso l'altra 
tramite la connessione peering. È inoltre necessario aggiungere regole al gruppo di sicurezza affinché i database 
accettino le richieste dal gruppo di sicurezza del server applicativo nell'altro VPC.  

 
7) C. Le autorizzazioni Lambda di base necessarie per accedere ad Amazon CloudWatch Logs includono 
CreateLogGroup, CreateLogStream e PutLogEvents.   

 
8) B, C. La crittografia del bucket con KMS proteggerà sia in caso di furto dei dischi, sia nel caso in cui il bucket 
sia pubblico. Questo perché alla chiave AWS KMS dovrebbero essere concessi privilegi per gli utenti al di fuori di 
AWS. HTTPS proteggerà i dati in transito. 

 
9) D. Soddisfa tutti i requisiti ed è conveniente grazie alle policy del ciclo di vita per il passaggio ad Amazon 
Glacier. 

 
10) C. Rimuove le chiavi e verifica la presenza di attività dannose nell'ambiente.   


