
 
 

 
La piattaforma tecnologica di Stonesoft offre un supporto alle aziende che  

devono adeguarsi ai provvedimenti imposti dal Garante della Privacy 
 
Grazie a StoneGate Management Center, console per la gestione centralizzata della sicurezza di rete, 

il percorso per la conformità al d.lgs. 196/2003 risulta semplificato 
 
Milano, 3 settembre 2009 – Stonesoft, provider innovativo di soluzioni integrate per la sicurezza e la 
business continuity, si mostra perfettamente in linea con la normativa emanata dal Garante della 
Privacy, cui le aziende devono conformarsi entro il 15 dicembre 2009, che definisce il ruolo e le 
funzioni degli Amministratori di Sistema nelle operazioni di gestione di strumenti informatici utilizzati 
per il trattamento dei dati personali e sensibili.  
 
In questo contesto, risulta evidente la centralità del ruolo ricoperto dalle soluzioni per la sicurezza di 
rete dal momento che il testo legislativo dedica particolare attenzione, oltre al mantenimento 
dell’inalterabilità e della confidenzialità dei dati, anche alla tracciabilità del traffico e alla gestione 
quotidiana dell’infrastruttura di network security da parte degli Amministratori di Sistema. 
 
“La piattaforma di sicurezza StoneGate include un elemento di unicità che è rappresentato 
dall’avanzata componente gestionale, StoneGate Management Center – dichiara Emilio Turani, 
Country Manager di Stonesoft Italia, Svizzera Italiana, Grecia e Turchia – Oggetto di continui 
perfezionamenti, la nostra piattaforma per la gestione centralizzata della sicurezza di rete è in grado di 
supportare ciascuna organizzazione nell’ottemperanza agli articoli del decreto legislativo con il minimo 
impatto sui costi e sulle risorse necessarie. Inoltre, la nostra natura europea ci dà la possibilità di 
essere più vicini e attenti alle richieste che provengono dal mercato e di rispondere in maniera ancora 
più puntuale e precisa alle esigenze dei nostri clienti, favorendo la compliance alla normativa in 
vigore”. 
 
StoneGate Management Center permette di controllare l’intera situazione di network security, di 
migliorare l’amministrazione della rete aziendale, di verificare l’operato degli Amministratori di Sistema 
e di disporre in tempo reale di informazioni complete e puntuali. 
Profili, poteri e ambiti di applicabilità degli Amministratori di Sistema, così come lo stato della 
situazione, sono immediatamente visibili e reperibili in tempi minimi. 
 
L’attinenza di StoneGate alla normativa nel dettaglio 
 
 Per favorire l’ottemperanza all’articolo 4.3, che regolamenta i servizi di amministrazione di sistema 

affidati in outsourcing, StoneGate Management Center permette di esercitare un controllo sulla rete e 
di ricavare una documentazione esaustiva e costantemente aggiornata, anche in caso di erogazione 
di servizi di sicurezza gestita per conto terzi. 
 
 Per l’adempimento all’articolo 4.4 del decreto legislativo, che stabilisce un’attività di verifica con 

cadenza annuale dell’operato degli Amministratori di Sistema, StoneGate Management Center mette 
a disposizione un efficiente sistema di auditing per il controllo granulare del lavoro svolto dagli 



 
 
Amministratori di Sistema, consentendo il recupero immediato di dati grazie a collegamenti 
ipermediali, filtri dinamici, osservazione in tempo reale e comparazione di informazioni su scala 
temporale con evidenza delle differenze. Completa il quadro una specifica declinazione della 
funzionalità di Reporting inclusa nella tecnologia Stonesoft, che permette la produzione automatica, 
scadenzabile e inoltrabile, via mail o tramite Web Portal protetto, di un rapporto specifico sullo stato 
dell’amministrazione del sistema.  
 
 Anche l’articolo 4.5 relativo alla “Registrazione degli accessi” è supportato da StoneGate. Lo 

strumento di Auditing e tracciamento di attività degli Amministratori di Sistema è parte integrante 
dell’architettura di Log processing centralizzato, implementabile in logica di alta disponibilità anche 
geografica per fronteggiare esigenze di Disaster Recovery e massimizzazione operativa 
dell’infrastruttura.   
 
 
Stonesoft Corporation  
Stonesoft Corporation (OMX: SFT1V) è un provider innovativo di soluzioni integrate per la sicurezza di 
rete che permettono di proteggere i flussi informativi aziendali. I clienti Stonesoft comprendono  realtà 
aziendali con necessità di business in evoluzione che richiedono una sicurezza di rete avanzata e 
connettività business always-on. In un unico sistema integrato e gestito centralmente, la soluzione per 
la connettività StoneGate integra firewall, VPN, IPS e SSL VPN, disponibilità end-to-end e una 
sofisticata tecnologia di bilanciamento. I principali vantaggi offerti da StoneGate sono il ROI elevato, il 
migliore rapporto prestazioni-prezzo e il più basso Total Cost of Ownership (TCO).  
La soluzione virtuale StoneGate protegge le reti e assicura la business continuity di ambienti sia fisici 
che virtuali.  
StoneGate Management Center implementa un meccanismo di gestione unificata per StoneGate 
Firewall con VPN, IPS e SSL VPN. StoneGate Firewall e IPS operano insieme al fine di fornire  una 
difesa intelligente all'intera rete aziendale, mentre StoneGate SSL VPN offre una sicurezza superiore 
anche da remoto. Fondata nel 1990, Stonesoft ha due sedi centrali internazionali a Helsinki e ad 
Atlanta. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.stonesoft.com. 
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