RightsWATCH Data Sheet

Data-Centric Security
La perdita accidentale o fraudolenta di informazioni sensibili è una preoccupazione primaria per ogni organizzazione. Le
informazioni del resto sono diventate l’asset più importante di un’organizzazione, e l’esigenza di proteggerle è la principale
priorità per tutti coloro che si occupano di sicurezza informatica.
Negli anni passati tutte le organizzazioni hanno fatto consistenti investimenti nella sicurezza perimetrale, per poi
scoprire che i principali rischi provenivano dall’interno dell’organizzazione stessa. Un destinatario inappropriato di una
mail può provocare danni incalcolabili, e questo sia se l’indirizzo è stato inserito in buona fede oppure con dolo.

La soluzione RightsWATCH
In questo specifico ambito il Gruppo Daman distribuisce in esclusiva sul territorio italiano
la soluzione RightsWATCH, prodotta da Watchful Software, che consente alle
organizzazioni di salvaguardare le informazioni sensibili da violazioni della sicurezza
informatica sia di carattere accidentale che fraudolento, attraverso la classificazione e
l’etichettatura dinamica di tutte le informazioni, facendo sì, che queste possano essere
accedute solo dagli utenti appropriati, indipendentemente dal fatto che si trovino dentro o
fuori dal perimetro.
RightsWATCH abilita una classificazione dinamica e data-centrica delle informazioni sensibili, forzando l’applicazione di
regole di controllo accessi role-based:
Data Classification: identifica e protegge i dati sensibili basandosi sulla “user experience”, una tecnica che minimizza
l’impatto della classificazione sulla produttività dell’utente
Loss Prevention: applica regole di protezione su file, documenti ed email, così da prevenire l’accadimento di eventi
contrari alle regole aziendali, che potrebbero provocare pericolose perdite di informazioni
Legacy Data: classifica automaticamente tutti i dati preesistenti che risiedono nella rete aziendale
Rights Management: forza l’applicazione di regole di controllo accessi su tutte le tipologie di file
Data Analytics: fornisce dati analitici per le analisi di carattere forense che poi possono essere elaborati da strumenti
SIEM per ottenere report
Mobile Devices: consente una classificazione delle informazioni sensibili “a monte” degli strumenti di MDM e fornisce
un pieno supporto ai programmi di BYOD.
Le informazioni sono classificate sulla base del contenuto e del contesto, in conformità con le policy aziendali. Quando un
utente invia una mail oppure condivide un file classificato, viene forzata l’applicazione delle regole di controllo accessi,
in accordo con i privilegi dell’utente.

Benefici
Aumenta la sicurezza: riducendo le minacce interne, incrementando la visibilità su ciò che accade, estendendo la
protezione ai dispositivi mobili.
Aumenta la compliance: forzando l’applicazione di regole, fornendo capacità di analisi forense, dando la possibilità di
proteggere anche i dati preesistenti (legacy).
Aumenta la produttività: essendo di facile applicazione, permettendo una classificazione dinamica e basata sui
contenuti, consentendo una ri-classificazione flessibile.
Riduce i costi: evitando la perdita di informazioni di valore, riducendo le attività di supporto e ripristino.
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