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Avviso
I clienti sono responsabili della propria valutazione autonoma delle informazioni contenute nel
presente documento. Questo documento: (a) è solo a scopo informativo, (b) mostra le oﬀerte e
le pratiche attuali dei prodotti AWS soggette a modiﬁche senza preavviso e (c) non crea alcun
impegno o garanzia da parte di AWS e dei suoi aﬃliati, fornitori o licenziatari. I prodotti o servizi
AWS sono forniti "così come sono" senza garanzie, dichiarazioni o condizioni di alcun tipo, sia
esplicite che implicite. Le responsabilità e gli obblighi di AWS nei confronti dei suoi clienti sono
disciplinati dagli accordi AWS e il presente documento non costituisce né parte né modiﬁca di
alcun accordo tra AWS e i suoi clienti.
© 2021, Amazon Web Services, Inc., o sue aﬃliate. Tutti i diritti riservati.
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Panoramica
In AWS, la sicurezza è la priorità assoluta.
Ciò signiﬁca che la sicurezza è profondamente radicata nella nostra
cultura e nei nostri processi e contraddistingue tutto ciò che facciamo.
Qual è il vantaggio per te? In quanto cliente AWS, puoi approﬁttare
di un'architettura di data center e di reti progettata per soddisfare
i requisiti delle organizzazioni più esigenti a livello di sicurezza in tutto
il mondo. Avrai inoltre a tua disposizione servizi di sicurezza avanzati
progettati da ingegneri con informazioni dettagliate sulle tendenze
della sicurezza globale, pensati per interagire tra di loro e con prodotti
che già conosci e su cui fai aﬃdamento della nostra rete di Partner AWS.
Ciò signiﬁca che puoi scegliere le misure di sicurezza più adatte alle tue
necessità durante le varie fasi di crescita, con una visibilità approfondita
e un monitoraggio costante dell'infrastruttura cloud, nonché la
possibilità di automatizzare i processi per ridurre i rischi.

Questa Guida di riferimento rapido su sicurezza e conformità
(Quick Reference Guide, QRG) è stata creata per dare un'ampia
panoramica sul modo in cui manteniamo la sicurezza e la conformità
dell'infrastruttura AWS e una panoramica dei servizi di sicurezza
e conformità a tua disposizione.
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Vantaggi della sicurezza con AWS
Da quando la guida è stata pubblicata per la prima volta diversi anni fa, la percezione sui provider
del cloud pubblico è mutata.
La sicurezza non è più vista come un ostacolo o un fattore di rallentamento della migrazione,
è piuttosto un elemento distintivo chiave da usare come guida per le decisioni di business
digitale dell'organizzazione, la scelta di fornitori, tecnologie e strategie di investimento.
Molti clienti hanno già eseguito la migrazione in tutta sicurezza sapendo che AWS è l'ambiente di
cloud computing più ﬂessibile e sicuro attualmente disponibile. Questi clienti hanno trasformato
il modo in cui operano per potersi concentrare sulle attività aziendali principali, aumentando
allo stesso tempo la sicurezza dell'organizzazione. In quanto cliente AWS, puoi ottenere cinque
vantaggi principali della sicurezza con AWS.

Dimensionamento sicuro con visibilità e controllo di livello superiore
AWS permette di controllare dove vengono archiviati i dati, chi vi ha accesso e quali risorse
l'organizzazione consuma in un determinato momento. I controlli dell'identità e degli accessi
dettagliati, insieme al monitoraggio costante per avere informazioni sulla sicurezza aggiornate
quasi in tempo reale, contribuiscono a garantire che le risorse interessate dispongano dell'accesso
corretto in ogni momento, a prescindere dal luogo di archiviazione delle informazioni. Puoi
ridurre i rischi durante il dimensionamento usando i servizi di automazione della sicurezza e
monitoraggio delle attività per rilevare eventi sospetti relativi alla sicurezza, come le modiﬁche
alla conﬁgurazione, in tutto il tuo ecosistema. Hai anche la possibilità di integrare i nostri servizi
con le soluzioni che già usi per supportare i ﬂussi di lavoro esistenti, razionalizzare le operazioni
e agevolare la creazione di report sulla conformità.
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Costruzione nel rispetto degli
standard più elevati in termini
di privacy e sicurezza dei dati
Automazione e riduzione dei rischi
con servizi profondamente integrati
L'automazione delle attività di sicurezza
in AWS permette un livello di protezione
più alto, così da ridurre gli errori di
conﬁgurazione umani e oﬀrire al team più
tempo per concentrarsi sugli obiettivi più
importanti per l'azienda. Scegli tra un'ampia
gamma di soluzioni profondamente
integrate che si possono combinare per
automatizzare i processi in modi nuovi,
consentendo così al team dedicato alla
sicurezza di collaborare strettamente e
in modo più semplice con i team operativi
per creare e distribuire il codice più in fretta
e con maggiore sicurezza. Per esempio,
attraverso tecnologie come il machine
learning, AWS consente di scoprire,
classiﬁcare e proteggere in modo
automatico e costante i dati sensibili in AWS
con pochi clic all'interno della console AWS.
È inoltre possibile automatizzare i controlli
di sicurezza sull'infrastruttura e sulle
applicazioni per applicare costantemente
i controlli di sicurezza, conformità e
contribuire alla garanzia della riservatezza,
dell'integrità e della disponibilità in ogni
momento. Hai la possibilità di creare
automazione in un ambiente ibrido con la
nostra gestione dell'informazione e i nostri
strumenti di sicurezza per integrare AWS
come estensione diretta e sicura dei tuoi
ambienti on-premise e legacy.
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Siamo consapevoli che i nostri clienti hanno
molto a cuore la privacy e la sicurezza dei dati.
Poiché i clienti sono molto attenti alla sicurezza,
vantiamo un team all'avanguardia di esperti i
n materia di sicurezza che monitora i nostri
sistemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per
contribuire alla protezione dei tuoi contenuti.
Con AWS puoi costruire l'infrastruttura globale
più sicura possibile, mantenendo sempre la
proprietà dei dati con la possibilità di cifrarli,
spostarli e gestirne l'archiviazione. Tutti i dati
che attraversano la rete globale AWS e
interconnettono i nostri data center e le regioni
vengono automaticamente cifrati a livello ﬁsico
prima che partano dalle nostre strutture
protette. Esistono ulteriori livelli di cifratura,
per esempio, in tutto il traﬃco di peering VPC
transregionale e nei collegamenti TLS con
clienti o service-to-service. Oﬀriamo strumenti
per sempliﬁcare la cifratura dei dati in transito,
a riposo e per garantire che vi possano
accedere solo gli utenti autorizzati. Puoi usare
le chiavi gestite da AWS Key Management
System (KMS), con moduli di sicurezza
hardware (Hardware Security Module, HSM)
forniti di approvazione FIPS 140-2 livello 2
o gestire le tue chiavi di cifratura personali
con AWS CloudHSM usando HSM con
approvazione FIPS 140-2 livello 3. Ti oﬀriamo
inoltre il controllo e la visibilità necessari
per dimostrare che adempi alle leggi e ai
regolamenti locali e regionali in materia di
privacy dei dati. La conﬁgurazione della nostra
infrastruttura globale consente di mantenere
il controllo totale sulle regioni in cui i contenuti
sono situati ﬁsicamente così da facilitare il
rispetto dei requisiti di residenza dei dati.

L'ecosistema più grande in assoluto di partner e soluzioni nel ramo della sicurezza
Hai l'opportunità di ampliare i vantaggi di AWS usando servizi tecnologici e di consulenza in materia di sicurezza
oﬀerti da fornitori di servizi che già conosci e di cui hai ﬁducia. Abbiamo accuratamente selezionato fornitori con
un'esperienza approfondita e un comprovato successo nella protezione di ogni fase dell'adozione del cloud,
dalla migrazione iniziale ﬁno alla gestione quotidiana. Puoi scegliere dalla nostra rete dei partner AWS (APN),
un programma globale di partner che oﬀrono servizi tecnologici e di consulenza, molti dei quali sono
specializzati nell'oﬀerta di soluzioni e servizi incentrati sulla sicurezza per i tuoi carichi di lavoro e casi d'uso
speciﬁci. Le soluzioni dei partner APN consentono l'automazione, l'agilità e il dimensionamento in base ai carichi
di lavoro. Trovare, acquistare, implementare e gestire queste soluzioni software pronte per il cloud, tra cui servizi
Software-as-a-Service (SaaS), è questione di minuti con AWS Marketplace. Le soluzioni operano in sinergia
per contribuire a proteggere i tuoi dati in modi impossibili on-premise, con prodotti adatti a un'ampia gamma
di carichi di lavoro e casi d'uso.

L'adozione dei controlli di sicurezza
e conformità più completi in assoluto
Per aiutarti a raggiungere la conformità, AWS
supera regolarmente veriﬁche di terze parti in
relazione a migliaia di requisiti di conformità globali
che monitoriamo costantemente per aiutarti a
rispettare gli standard di sicurezza e conformità
in ambito ﬁnanziario, commerciale, sanitario,
governativo e altro ancora. Otterrai i controlli di
sicurezza più recenti gestiti da AWS, con cui potrai
raﬀorzare i tuoi programmi di conformità e
certiﬁcazione personali e l'accesso a strumenti
che ti consentiranno di ridurre i costi e i tempi
di applicazione dei tuoi requisiti speciﬁci per la
garanzia della sicurezza. AWS supporta più
standard di sicurezza e certiﬁcazioni di conformità
di qualsiasi altra oﬀerta, tra cui SOC 2, PCI-DSS,
HIPAA/HITECH, FedRAMP, GDPR, FIPS 140-2
e NIST 800-171, e può così aiutare i clienti a
soddisfare i requisiti di conformità per quasi tutte
le autorità a livello mondiale.
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Il nostro metodo di condivisione
della responsabilità

Sicurezza
DEL cloud
AWS è responsabile della
protezione dell'infrastruttura su
cui vengono eseguiti tutti i servizi
oﬀerti in AWS Cloud.

Trasferendo la propria struttura IT in AWS, si adotta un modello di
responsabilità condivisa. Il modello condiviso riduce il numero di
operazioni a tuo carico, perché siamo noi a occuparci di mettere in
funzione, gestire e controllare i livelli di tutti i componenti IT, dal
sistema operativo host ﬁno alla sicurezza ﬁsica delle strutture in cui
operano i servizi, passando per il livello di virtualizzazione. Così come
condividi la responsabilità per gestire l'ambiente IT con noi, condividi
anche la gestione, il funzionamento e la veriﬁca dei controlli IT.
Riassumendo, AWS è responsabile della sicurezza "del" cloud,
mentre tu, in quanto cliente, sei responsabile della sicurezza "nel"
cloud, che descriveremo in maggiore dettaglio di seguito.
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Sicurezza
NEL cloud
La responsabilità del cliente
sarà determinata dai servizi AWS
Cloud che il cliente seleziona.

Sicurezza "del" cloud
AWS è responsabile della sicurezza "del" cloud. Hai il vantaggio dei data center AWS e di una rete
architettata per proteggere le informazioni, le identità, le applicazioni e i dispositivi; inoltre otterrai i
controlli di conformità più completi in assoluto, creati per aiutare a soddisfare i requisiti di conformità
per le autorità di tutto il mondo.

AWS Security Assurance
Attraverso il modello di responsabilità condivisa, consentiamo ai clienti di gestire
il rischio in modo eﬃcace ed eﬃciente nell'ambiente IT e oﬀriamo la garanzia di
una gestione del rischio eﬃcace attraverso la nostra conformità con framework
e programmi collaudati e ampiamente riconosciuti.
Per confermare che manteniamo un ambiente di controllo trasversale che agisce
con eﬃcacia nei nostri servizi e impianti in tutto il mondo, cerchiamo valutazioni
indipendenti di terze parti.
Il nostro ambiente di controllo include policy, processi e attività di controllo
che si avvalgono di vari elementi dell'ambiente di controllo globale di AWS.

Certiﬁcazioni AWS, programmi, rapporti e attestazioni di terze parti
AWS collabora con organismi di certiﬁcazione esterni e revisori indipendenti per fornire ai clienti
numerose informazioni sulle policy, sui processi e sui controlli deﬁniti e gestiti da AWS.
Un elenco completo dei programmi è disponibile alla pagina:
aws.amazon.com/compliance/programs
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L'ambiente di controllo collettivo
comprende le persone, i processi e la
tecnologia necessari a deﬁnire e gestire
un ambiente che supporti l'eﬃcacia
operativa del nostro framework di
controllo. Abbiamo integrato nel nostro
ambiente di controllo i controlli speciﬁci
applicabili al cloud computing identiﬁcati
dai più importanti organismi di settore.
Monitoriamo questi gruppi di settore
per identiﬁcare le best practice che puoi
implementare e per oﬀrirti maggiore aiuto
nella gestione dell'ambiente di controllo.

"Era impensabile raggiungere i
livelli di certiﬁcazione di sicurezza
di cui dispone AWS. Nutriamo una
grande ﬁducia nella separazione
logica dei clienti in AWS Cloud,
in particolare attraverso
Amazon VPC, che ci permette di
personalizzare il nostro ambiente
di reti virtuale per soddisfare
i nostri requisiti speciﬁci".
- Michael Lockhart
IT Infrastructure Manager

Dimostriamo la nostra posizione di
conformità per aiutarti a veriﬁcare la
conformità con i requisiti del settore e delle
autorità. Collaboriamo con organismi di
certiﬁcazione esterni e revisori indipendenti
per fornirti informazioni dettagliate sulle

È possibile incorporare le informazioni che

policy, sui processi e sui controlli che

forniamo sul nostro programma di rischio

impostiamo e gestiamo. Ti consegniamo

e conformità nel proprio framework di

direttamente certiﬁcati, report e altri

conformità. Usiamo migliaia di controlli

documenti relativi alla conformità attraverso

di sicurezza per monitorare il nostro rispetto

il portale self-service denominato

della conformità con gli standard e le best

AWS Artifact. Puoi usare queste informazioni

practice globali.

per eseguire le procedure di valutazione
e veriﬁca dei controlli, a seconda di quanto
previsto dagli standard di conformità vigenti.
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Privacy
AWS è molto attenta alla tua privacy. I contenuti sono sempre di tua
proprietà e hai la possibilità di cifrarli, trasferirli e gestirne la conversazione.
Oﬀriamo strumenti per sempliﬁcare la cifratura dei dati in transito e a
riposo, per garantire che vi possano accedere solo gli utenti autorizzati.
AWS oﬀre un controllo che può aiutarti a rispettare le leggi e le
normative regionali e locali in materia di privacy dei dati applicabili alla
tua organizzazione. Il design della nostra infrastruttura globale consente
di mantenere il controllo totale sulle posizioni in cui i dati sono archiviati
ﬁsicamente, così da facilitare il rispetto dei requisiti di residenza dei dati.
AWS permette di sapere chi accede ai tuoi contenuti e quali risorse
l'organizzazione consuma in un determinato momento.
Potrai veriﬁcare che le tue risorse abbiano il livello di accesso adeguato in
ogni momento sfruttando controlli dell'identità e degli accessi dettagliati e
il monitoraggio costante per informazioni sulla sicurezza aggiornate quasi
in tempo reale, a prescindere dal luogo di archiviazione delle informazioni.
Potrai veriﬁcare che le tue risorse abbiano il livello di accesso adeguato in
ogni momento sfruttando controlli dell'identità e degli accessi dettagliati e
il monitoraggio costante per informazioni sulla sicurezza aggiornate quasi
in tempo reale, a prescindere dal luogo di archiviazione delle informazioni.
Ulteriori informazioni disponibili alla pagina:
aws.amazon.com/compliance/data-privacy-faq
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Zone di disponibilità

Regioni
Disponibile a breve

Dove vengono archiviati i contenuti
I data center AWS sono strutturati su cluster in varie località del mondo. Ciascuno dei nostri cluster
di data center situati in una data località viene deﬁnito una regione AWS.
Hai accesso a numerose regioni AWS in tutto il mondo e puoi scegliere di usare una regione AWS,
tutte quante o qualsiasi loro combinazione.
Avrai sempre il pieno controllo sulle regioni AWS in cui i tuoi dati sono archiviati ﬁsicamente,
così sarà più semplice adempiere ai requisiti relativi alla conformità e alla residenza dei dati.
Per esempio, se sei un cliente europeo, puoi scegliere di distribuire i tuoi servizi AWS
esclusivamente nella regione UE (Francoforte). Se opti per questa soluzione, i tuoi contenuti
saranno archiviati soltanto in Germania, a meno che tu non scelga una regione AWS diversa.
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Panoramica del data center
AWS è stato uno dei pionieri del cloud computing
nel 2006, quando ha creato un'infrastruttura cloud
che consente di costruire in sicurezza e velocizzare
l'innovazione. Rinnoviamo su base costante la
conﬁgurazione e i sistemi dei nostri data center
per proteggerli da rischi artiﬁciali e naturali.
Dopodiché implementiamo controlli, costruiamo
sistemi automatizzati e li sottoponiamo a veriﬁche
di terze parti per confermare la sicurezza e la
conformità. Di conseguenza, le organizzazioni
soggette a norme più severe a livello mondiale
fanno aﬃdamento su AWS ogni giorno.

Per saperne di più, visita:
aws.amazon.com/compliance/data-center/
controls/

Continuità aziendale
La nostra infrastruttura ha un alto livello di disponibilità e forniamo le
caratteristiche di cui hai bisogno per implementare un'architettura IT
resiliente. I nostri sistemi sono progettati per tollerare malfunzionamenti
a livello di sistema o di hardware con un impatto minimo per il cliente.
Il Piano di continuità aziendale di AWS delinea le misure per evitare e
ridurre le interruzioni ambientali. Include i dettagli operativi delle fasi
da intraprendere prima, durante e dopo l'incidente. Il Piano di continuità
aziendale è supportato da test che prevedono anche la simulazione di
vari scenari. Durante e dopo i test, AWS documenta le prestazioni delle
persone e dei processi, le azioni correttive e le informazioni apprese
nell'ottica del miglioramento costante.
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"AWS ci ha permesso di archiviare
informazioni in maniera conveniente,
alleviando allo stesso tempo il carico
relativo al supporto della struttura
necessaria, perché se ne occupa AWS.
È davvero un vantaggio sia per noi sia
per i nostri clienti".
- Michael Lockhart
IT Infrastructure Manager

Ripristino di emergenza
AWS Cloud supporta diverse architetture di ripristino di emergenza note, dagli ambienti "pilot light"
pronti a dimensionarsi verso l'alto con scarso preavviso ﬁno agli ambienti di "standby a caldo" che
consentono un failover rapido.
Ti consentiamo di distribuire le applicazioni su diverse zone di disponibilità AWS, così che tu possa
rimanere operativo anche in situazioni fortemente problematiche come in disastri naturali o in
caso di vulnerabilità del sistema. Ci teniamo a sottolineare che tutti i data center sono online e al
servizio dei clienti; nessun data center è inutilizzato. In caso di problemi, i processi automatizzati
spostano il tuo traﬃco dati dall'area colpita. Puoi usare l'infrastruttura AWS per abilitare un
ripristino di emergenza più rapido dei sistemi IT di importanza critica senza dover sostenere le
spese infrastrutturali di una seconda sede ﬁsica. Ricorda che è tua responsabilità gestire e testare
il backup e il ripristino del tuo sistema di informazioni costruito a partire dall'infrastruttura AWS.
AWS oﬀre CloudEndure Disaster Recovery, che riduce al minimo i tempi di inattività e la perdita
dei dati oﬀrendo un ripristino rapido e aﬃdabile dei server ﬁsici, virtuali e basati sul cloud in AWS.
Per saperne di più, visita
aws.amazon.com/cloudendure-disaster-recovery/
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Sicurezza "nel" cloud

Mentre AWS gestisce il lavoro pes indiﬀerenziato con la sicurezza "del" cloud, in quanto
cliente AWS è tua responsabilità gestire la sicurezza "nel" cloud. Sei responsabile
della gestione del sistema operativo ospite, quindi anche dell'installazione degli
aggiornamenti e delle patch di sicurezza. Sei inoltre responsabile della gestione del
software applicativo associato, nonché della conﬁgurazione del ﬁrewall prescelto. Le
tue responsabilità variano in base ai servizi AWS scelti, all'integrazione degli stessi nel
tuo ambiente IT e alle leggi e ai regolamenti applicabili.
Al ﬁne di gestire in sicurezza le risorse AWS, devi eseguire le quattro
operazioni seguenti:
1. Automatizzare la gestione dell'inventario e delle risorse per sapere di cosa
disponi, quindi applicare i criteri di sicurezza adeguati.
2. Conﬁgurare in sicurezza il sistema operativo ospite e le applicazioni sulle risorse
(impostazioni di conﬁgurazione sicura, applicazione di patch e anti-malware).
3. Controllare le modiﬁche alle risorse (gestione delle modiﬁche).
4. Creare e automatizzare i piani di risposta agli incidenti e ripristino di emergenza.
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Gestione di identità e accessi
I servizi AWS Identity abilitano la gestione sicura di identità, risorse e
autorizzazioni su larga scala. AWS mette a tua disposizione servizi
di identità per la tua forza lavoro e applicazioni rivolte al cliente per
cominciare rapidamente e gestire l'accesso ai tuoi carichi di lavoro e
alle tue applicazioni. AWS ti garantisce inoltre libertà con servizi come
IAM Access Analyzer per scegliere dove gestire le identità e le
credenziali dei tuoi dipendenti e le autorizzazioni dettagliate per
garantire l'accesso appropriato alle persone giuste, al momento giusto.
Servizi come AWS Identity & Access Management (IAM)
permettono di gestire in sicurezza l'accesso ai servizi e alle risorse AWS,
mentre AWS Organizations consente di centralizzare la governance
e la gestione tra account AWS e con AWS Single Sign-On (SSO)
si può abilitare il servizio di accesso individuale sul cloud.

"Riteniamo che se la gestione della sicurezza, delle identità e
degli accessi viene eﬀettuata in modo corretto, i nostri ingegneri
hanno la possibilità di concentrarsi sui prodotti entro un
perimetro trasparente e aﬃdabile, ecco perché abbiamo
implementato una base di sicurezza self-service veriﬁcabile
con AWS IAM".
- Rob Witoﬀ
Direttore

Servizi AWS per la sicurezza e l'identità
Per sempliﬁcare l'impostazione della sicurezza "nel" cloud, AWS oﬀre
un'ampia selezione di servizi di sicurezza innovativi che possono aiutarti
a soddisfare i tuoi requisiti di sicurezza e normativi personali. I nostri
servizi e prodotti dedicati alla sicurezza sono incentrati sul garantire
vantaggi strategici chiave nelle seguenti aree critiche, per agevolare
l'implementazione di una posizione di sicurezza ottimale per la tua azienda.
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Protezione dei dati
AWS oﬀre servizi che aiutano a proteggere dati, account e carichi
di lavoro dall'accesso non autorizzato.
I servizi AWS per la protezione dei dati forniscono la gestione della
cifratura e delle chiavi, nonché il rilevamento delle minacce, per aiutare
a monitorare e proteggere costantemente gli account e i carichi di lavoro.
Con l'uso dei nostri servizi di protezione dei dati, puoi scoprire e proteggere
i dati sensibili su vasta scala con Amazon Macie; creare e controllare
facilmente le chiavi usate per cifrare o ﬁrmare digitalmente
i dati usando AWS Key Management Service (KMS); ruotare, gestire e
recuperare segreti con AWS Secrets Manager; generare e usare facilmente
chiavi di cifratura personali con AWS CloudHSM; ed eﬀettuare il provisioning
di certiﬁcati pubblici e privati, gestirli e implementarli facilmente usando
AWS Certiﬁcate Manager.

Protezione dell'edge e della rete
I clienti possono proteggere le loro applicazioni Web usando servizi AWS che ﬁltrano il traﬃco in
base a regole da loro create. Per esempio, si possono ﬁltrare le richieste Web in base agli indirizzi
IP, alle intestazioni HTTP, al corpo HTTP o alle stringhe URI, il che permette di bloccare schemi di
violazione comuni, quali SQL injection e cross-site scripting (XSS). Puoi proteggere le applicazioni
Web degli attacchi Web comuni usando AWS Web Application Firewall (WAF); gestire la
protezione DDoS con AWS Shield; conﬁgurare e gestire centralmente regole di ﬁrewall in tutti i
tuoi account e le applicazioni in AWS Organizations con AWS Firewall Manager; e distribuire le
misure di sicurezza della rete tra gli Amazon VPC con pochi clic usando AWS Network Firewall.
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Conformità e privacy dei dati,
Amazon Security Hub,
Systems Manager e CloudWatch

Rilevamento e gestione
delle minacce
AWS aiuta a identiﬁcare le minacce attraverso
il monitoraggio costante dell'attività di rete e
del comportamento degli account all'interno
dell'ambiente cloud. Grazie ai nostri servizi,
puoi ottenere la visibilità necessaria per
individuare i problemi prima che abbiano
ripercussioni sul business, migliorare la tua
posizione di sicurezza e ridurre il proﬁlo di
rischio del tuo ambiente. Puoi usufruire di
Amazon GuardDuty come servizio di
rilevamento delle minacce gestito;
Amazon Detective per analizzare e visualizzare i dati sulla sicurezza per giungere rapidamente alla causa fondamentale dei potenziali
problemi di sicurezza; Amazon Inspector per
automatizzare le valutazioni sulla sicurezza per
contribuire al miglioramento della sicurezza
e della conformità delle applicazioni
implementate su AWS; e AWS Security Hub
come centro di sicurezza e conformità
uniﬁcato da cui visualizzare e gestire
centralmente gli avvisi di sicurezza e
automatizzare i controlli di sicurezza.
Per saperne di più sui servizi AWS
per la sicurezza e l'identità, visita:
aws.amazon.com/products/security

AWS oﬀre una visuale completa sullo stato della
tua conformità e monitora costantemente il tuo
ambiente usando controlli della conformità
automatizzati basati sulle best practice di AWS
e sugli standard di settore seguiti dalla tua
organizzazione. Puoi usare AWS Audit
Manager per eseguire una veriﬁca costante
del tuo utilizzo di AWS per sempliﬁcare il
metodo di valutazione dei rischi e della
conformità; AWS CloudTrail per rilevare
l'attività degli utenti e l'utilizzo delle API;
AWS Conﬁg per registrare e valutare le
conﬁgurazioni delle tue risorse AWS; e AWS
Artifact come portale self-service per l'accesso
on demand ai report sulla conformità di AWS.
È anche possibile usare lo standard
Foundational Security Best Practices di
AWS Security Hub per rilevare quando gli
account e le risorse distribuiti si discostano
dalle best practice sulla sicurezza e i pacchetti
di conformità di Conﬁg per valutare le
impostazioni di conﬁgurazione delle tue risorse
AWS rispetto a quelle ideali.

Servizi AWS coperti
Includiamo servizi coperti dai nostri programmi
di conformità in base a casi d'uso previsti,
feedback e richieste. A seconda della natura
di ciò che desideri realizzare in AWS, dovresti
determinare se il servizio elaborerà o archivierà
i dati dei clienti e come inﬂuirà o meno sulla
conformità del tuo ambiente di dati dei clienti.

Scopri di più visitando la nostra pagina Web sui
Servizi coperti:
aws.amazon.com/compliance/services-in-scope
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Le best practice di AWS
per la sicurezza "nel" cloud
Durante la creazione della strategia di migrazione AWS o se stai
riconﬁgurando i carichi di lavoro esistenti in AWS, esiste una serie
di standard e framework approvati nel settore che possono aiutarti
a costruire su una base di sicurezza solida.
Framework come CIS, ISO 27001 e NIST Cybersecurity Framework (CSF)
oﬀrono un approccio strutturato per costruire i sistemi di gestione della
governance e della sicurezza IT, mentre AWS Security Hub fornisce
controlli di sicurezza automatizzati in base a tali standard. AWS oﬀre
inoltre la guida basata sulle best practice per AWS Cloud Adoption
Framework, AWS Well-Architected e lo standard AWS Foundational
Security Best Practices.
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Migrazione in AWS: AWS Cloud Adoption Framework
Servizi professionali AWS creati nel Cloud Adoption Framework (CAF) basato
su migliaia di migrazioni dei clienti per aiutare le organizzazioni a pianiﬁcare
una migrazione verso il cloud eﬃcace e sicura. Poiché il percorso di ogni
organizzazione sarà diverso, è importante progettare in anticipo e collegare gli
obiettivi aziendali e i risultati auspicati con le tecnologie e i processi appropriati.
Il CAF è incentrato su sei prospettive usate per la pianiﬁcazione, nonché su
considerazioni strategiche basate sui principi comuni che valgono per la
maggiore parte delle organizzazioni. Tre prospettive, ovvero Business, Persone
e Governance, si concentrano sulle capacità aziendali, mentre gli aspetti tecnici
sono presi in esame nelle prospettive Piattaforma, Sicurezza e Operazioni.
Insieme, le sei prospettive consentono alla leadership organizzativa di pianiﬁcare
e dirigere la transizione verso il cloud identiﬁcando le parti interessate
appropriate, così come le lacune nelle capacità e nei processi esistenti.
La prospettiva Sicurezza del CAF racchiude l'esperienza AWS di collaborazione
con clienti aziendali sul percorso di adozione del cloud. Spiega nel dettaglio come
strutturare un approccio basato sul rischio per controllare l'identiﬁcazione
e la selezione (per esempio, la costruzione di una cartograﬁa della sicurezza),
come costruire un programma di sicurezza che consenta la maturazione attraverso
l'iterazione e come AWS consiglia ai clienti di impostare il modello di sicurezza
in AWS Cloud.
Funzionalità della prospettiva Sicurezza
• Identity and Access Management (IAM) aiuta i clienti a integrare AWS nel
ciclo di vita della gestione delle identità e nelle fonti di autenticazione e
autorizzazione.
• Il controllo di rilevamento oﬀre una guida per aiutare a identiﬁcare i
potenziali incidenti relativi alla sicurezza all'interno dell'ambiente AWS.
• La sicurezza dell'infrastruttura aiuta i clienti a implementare metodologie di
controllo che potrebbero essere necessarie per adempiere alle best practice,
nonché per rispettare gli obblighi di settore o normativi.
• La protezione dei dati aiuta i clienti a implementare salvaguardie adeguate
che proteggano i dati in transito e a riposo.
• La risposta agli incidenti aiuta i clienti a deﬁnire e mettere in atto
una reazione agli incidenti relativi alla sicurezza.
Approfondimenti: AWS Cloud Adoption Framework: aws.amazon.com/professional-services/CAF/
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Best practice per carichi di lavoro sicuri e resilienti:
AWS Well-Architected
AWS Well-Architected consiste in una serie di best practice e in uno
strumento all'interno della console di gestione AWS che aiuta a rispondere
alla domanda: "La mia architettura è ben progettata?". Well-Architected si
concentra sul livello dei carichi di lavoro, cioè l'infrastruttura, i sistemi, i dati
e i processi, esaminando cinque pilastri fondamentali:
• Eccellenza operativa
• Sicurezza
• Aﬃdabilità
• Eﬃcienza delle prestazioni
• Ottimizzazione dei costi
Il pilastro della sicurezza si articola in cinque componenti:
• Gestione di identità e accessi
• Rilevamento
• Protezione dell'infrastruttura
• Protezione dei dati
• Risposta agli incidenti
Well-Architected oﬀre una guida per l'implementazione sicura e
approcci per scegliere i servizi AWS adatti per garantire che tali prassi
di sicurezza fondamentali siano implementate nei carichi di lavoro.
Noterai che questi componenti sono simili a quelli della prospettiva
Sicurezza del CAF. Le lacune funzionali identiﬁcate a livello strategico
devono infatti essere aﬀrontate a livello tecnico. La tracciabilità dai
requisiti aziendali all'architettura e alle operazioni tecniche è un
elemento cruciale per garantire che la sicurezza sia applicata a tutti i
livelli dell'organizzazione e che sia conforme alle necessità aziendali.
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AWS Well-Architected Tool (AWS WA Tool) è un servizio disponibile
attraverso la console di gestione AWS che fornisce un processo coerente per la
misurazione dell'architettura attraverso le best practice di AWS. AWS WA Tool ti
assiste attraverso tutto il ciclo di vita del prodotto attraverso:
- La documentazione delle decisioni prese
- Raccomandazioni per il miglioramento del carico di lavoro in base
alle best practice
- Istruzioni per rendere i carichi di lavoro più aﬃdabili, sicuri,
eﬃcienti e convenienti
Oggi è possibile usare AWS WA Tool per documentare e misurare il carico
di lavoro attraverso le best practice di AWS Well-Architected Framework.
Tali best practice sono state sviluppate da Solutions Architect di AWS sulla
scorta di anni di esperienza nella realizzazione di soluzioni per un'ampia
varietà di aziende. Il framework rappresenta un approccio coerente per
misurare la architettura e oﬀre una guida per l'implementazione di
conﬁgurazioni che si dimensionino in base alle esigenze nel corso del tempo.

Approfondimenti:
Panoramica di AWS Well-Architected Framework:
aws.amazon.com/architecture/well-architected/
Pilastro della sicurezza di Well-Architected Framework:
d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS-Security-Pillar.pdf
AWS Well-Architected Tool:
aws.amazon.com/well-architected-tool/
Nozioni di base su Well-Architected Tool:
docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/userguide/getting-started.html
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Controlli automatizzati per le best practice di
sicurezza AWS: lo standard AWS Foundational
Security Best Practices di AWS Security Hub
Lo standard AWS Foundational Security Best Practices consiste in una
serie di controlli che rilevano se gli account e le risorse distribuiti si
discostano dalle best practice in materia di sicurezza. Lo standard
permette di valutare costantemente tutti gli account e i carichi di lavoro
AWS per individuare rapidamente le aree di deviazione rispetto alle best
practice. Oﬀre una guida pratica e prescrittiva sul miglioramento e sulla
manutenzione della posizione di sicurezza della tua organizzazione.
Approfondimenti:
Standard AWS Foundational Security Best Practices:
docs.aws.amazon.com/securityhub/latest/userguide/securityhub-standards-fsbp.html

"Quando si lavora con la telemedicina e si trattano
informazioni protette sulla salute, la sicurezza è di
massima importanza. AWS è un partner decisivo per ciò
che facciamo oggi. La sicurezza e la conformità sono
imprescindibili. Se mancano, il resto non ha alcun valore".
- Cory Costley
Chief Product Oﬃcer

Altre testimonianze dei clienti sono disponibili sul nostro
sito Web: aws.amazon.com/compliance/testimonials/

23

G U I D A DI R I F ERIME NTO RAPIDO SU SICURE ZZA E CON F ORMITÀ

Guida sulla sicurezza informatica
agnostica al fornitore: NIST
Cybersecurity Framework
A seconda delle esigenze della tua azienda,
degli obblighi di conformità alle normative e dei
requisiti tecnologici, la tua strategia di sicurezza
probabilmente muterà con la transizione a un
modello di responsabilità condivisa. Si consiglia
di allineare il programma di sicurezza a un
framework di settore come NIST Framework for
Improving Critical Infrastructure Cybersecurity
(CSF) per assicurarsi di aver considerato la
sicurezza sotto tutti gli aspetti dell'azienda.
Ciò ti permetterà inoltre di valutare tecnologie
nuove ed emergenti in base a obiettivi di sicurezza
imparziali, anziché attraverso un confronto
con le soluzioni esistenti, con le quali le persone
hanno un legame emotivo (positivo o negativo).
Idealmente, la tua organizzazione sta già
usufruendo di un framework per il programma
di sicurezza organizzativo, ma in caso contrario
puoi considerare il CSF.
Ma perché proprio il CSF, quando ci sono altri
standard noti come il sistema di gestione della
sicurezza sulle informazioni ISO 27001:2013
e il COBIT? Anche se a questo scopo è possibile
adottare qualsiasi framework, il CSF rappresenta
un metodo gratuito, semplice ed eﬃcace per
comprendere e comunicare i rischi relativi alla
sicurezza informatica in tutta l'organizzazione.
Il suo approccio agnostico alla tecnologia e al
settore permette una tassonomia comune che
può essere usata in tutte le attività, dal livello
del consiglio di amministrazione ﬁno ai team
DevSecOps. Anche se non si sceglie di adottare
la metodologia CSF completa, le cinque funzioni
fondamentali, ovvero identiﬁcazione, protezione,
rilevamento, risposta e ripristino, sono facilmente
comprensibili e mappabili verso altri standard o
requisiti di controllo necessari all'azienda. Il CSF è
stato adottato a livello internazionali in vari settori.
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Approfondimenti:
Ottimizzazione della governance del cloud in
AWS: integrazione del framework di sicurezza
informatica NIST, di AWS Cloud Adoption
Framework e di AWS Well-Architected:
aws.amazon.com/blogs/security/optimizingcloud-governance-on-aws-integrating-thenist-cybersecurity-framework-aws-cloudadoption-framework-and-aws-wellarchitected/
Allineamento al NIST CSF in AWS Cloud:
d1.awsstatic.com/whitepapers/compliance/NI
ST_Cybersecurity_Framework_CSF.pdf

Il risultato ﬁnale
L'approccio alla sicurezza per la tua organizzazione non è mai univoco
né si limita ai puri aspetti tecnici. Attraverso la valutazione dei requisiti
e del contesto aziendale, la conoscenza delle lacune e dei rischi
per la sicurezza informatica e l'applicazione di prassi comprovate
per un'architettura sicura, puoi garantire che la sicurezza sia
incorporata in tutte le tue attività organizzative, dalla governance
ﬁno alle operazioni pratiche.

Indicazioni sulla sicurezza speciﬁche per servizio
Ogni servizio AWS prevede istruzioni sulla sicurezza disponibili nel sito Web
della documentazione AWS. La documentazione illustra come conﬁgurare
i servizi AWS per soddisfare gli obiettivi di sicurezza e conformità.
docs.aws.amazon.com/security/
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Partner e marketplace
Uno dei vantaggi che ottieni in quanto cliente AWS è l'accesso a un'ampia rete
di partner e soluzioni dedicati alla sicurezza, di cui forse sei già a conoscenza e
che collaborano ﬂuidamente con i servizi di sicurezza e conformità di AWS.
Le soluzioni della rete dei partner AWS (APN) consente l'automazione e l'agilità,
con il dimensionamento in base ai carichi di lavoro, e si paga soltanto a seconda
delle esigenze e del consumo. Hai l'opportunità di ampliare i vantaggi di AWS
usando servizi tecnologi e di consulenza oﬀerti da partner competenti nella
sicurezza che già conosci e di cui hai ﬁducia. Dalla migrazione iniziale alle
operazioni quotidiane, i partner APN sfruttano la loro esperienza approfondita
per aiutare i clienti a proteggere ogni fase del percorso di adozione del cloud.
Puoi scegliere dal nostro elenco di partner APN esperti in tecnologia e
consulenze con i partner con competenza di AWS, molti dei quali sono
specializzati nell'oﬀerta di soluzioni e servizi incentrati sulla sicurezza per i tuoi
carichi di lavoro e casi d'uso speciﬁci. Con le soluzioni dei partner APN, otterrai
un miglioramento dell'agilità, dell'automazione e del dimensionamento dei
carichi di lavoro e potrai ricorrere ad AWS Marketplace per trovare, acquistare,
distribuire e gestire facilmente e rapidamente soluzioni cloud di partner, tra cui
prodotti Software-as-a-Service (SaaS).
Per saperne di più, visita: aws.amazon.com/security/partner-solutions
e aws.amazon.com/marketplace/solutions/security
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Risorse aggiuntive
AWS Security Blog
e social media

Centro architetturale per la sicurezza,
l'identità e la conformità

Rimani al corrente degli aggiornamenti sui servizi,

Scopri come soddisfare gli obiettivi di sicurezza e

dei lanci e delle soluzioni innovative dei servizi

conformità usando la struttura e i servizi AWS

AWS dedicati alla sicurezza seguendo l'AWS

con documenti, blog, video e altre risorse.

Security Blog all'indirizzo:
aws.amazon.com/blogs/security.
Seguici su Twitter: twitter.com/awssecurityinfo
e twitter.com/awsidentity

AWS Training and Certiﬁcation
A prescindere che tu stia appena cominciando,
voglia sviluppare competenze IT già acquisite
oppure espandere la conoscenza del cloud,
AWS Training puoi aiutare te e il tuo team ad
approfondire l'argomento per realizzare un uso
più eﬃcace del cloud. Visita www.aws.training
Il titolo AWS Certiﬁed Security - Specialty
è destinato a chi svolge un ruolo nella sicurezza
con almeno due anni di esperienza diretta
nella protezione dei carichi di lavoro AWS.

Visita:
aws.amazon.com/certiﬁcation/certiﬁed-security-specialty
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Visita:
aws.amazon.com/architecture/
security-identity-compliance

AWS Cloud Audit Academy
La Cloud Audit Academy (CAA) è progettata per chi svolge ruoli relativi
alla veriﬁca, al rischio e alla conformità e si occupa nella valutazione dei
carichi di lavoro disciplinati nel cloud. Il programma del corso CAA forma
un percorso di apprendimento a livelli con un'ampia portata (agnostica
rispetto al cloud e al settore) e si focalizza man mano che l'iscritto
progredisce, per concentrarsi su AWS e sui contenuti speciﬁci del settore.
Visita: aws.amazon.com/compliance/auditor-learning-path

Fondamenti di sicurezza AWS
Un corso gratuito gestito dall'utente per imparare gli aspetti fondamentali
dei concetti di sicurezza di AWS Cloud, tra cui il controllo degli accessi,
i metodi di crittograﬁa dati e come è possibile proteggere l'accesso di rete
all'infrastruttura AWS. Vengono aﬀrontati la responsabilità del cliente in
materia di sicurezza all'interno di AWS Cloud, nonché i vari servizi orientati
alla sicurezza disponibili.
Visita:
aws.amazon.com/training/course-descriptions/security-fundamentals

Servizi professionali AWS
L'organizzazione Servizi professionali AWS consiste in un team globale
di esperti che possono aiutarti a concretizzare i risultati aziendali da
te desiderati attraverso l'utilizzo di AWS Cloud. Il team oﬀre una guida
mirata per le nostre best practice globali, che trattano una gamma
di soluzioni, tecnologie e settori. È disponibile una gamma di oﬀerte
incentrate sulla sicurezza per aiutare i clienti nei percorsi di migrazione
verso il cloud e nella protezione degli account e dei carichi di lavoro
esistenti in base alle best practice di AWS e del settore.
Visita: aws.amazon.com/professional-services/

Laboratori sulla sicurezza di AWS Well-Architected
I laboratori sulla sicurezza sono documenti e codice sotto forma di
laboratori pratici per aiutarti a imparare, misurare e costruire usando
le best practice architetturali. I laboratori sono suddivisi in livelli:
100 è il livello introduttivo, 200/300 intermedio e 400 avanzato.
Visita: wellarchitectedlabs.com/security
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Grazie per il tempo dedicato a prendere visione
della Guida di riferimento rapido su sicurezza
e conformità di AWS.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Web di AWS Security and Compliance:
aws.amazon.com/security/
e informazioni sui nostri servizi dedicati alla sicurezza all'indirizzo:
aws.amazon.com/products/security/
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