
Sicurezza e conformità con MySQL Enterprise Edition

Proteggere dati e attività



Statistiche sulle recenti fughe di dati

7,9 miliardi 

€ 3,58 milioni 
di record trafugati nel 2019, fino 

al 33%

48%
delle violazioni sono attacchi 

malevoli

1,76 miliardi
di record trafugati a gennaio 2020

è il costo medio di una violazione 

dei dati

€ 1,85 trilioni 
è il costo globale dei crimini 

informatici nel 2020

7 aziende su 10 
sono impreparate a reagire

Fonti: Symantec 2019 Internet Security Thread Report, TheBestVPN Cyber Security Statistics 2020



Nell’odierno mondo digitale, i dati sono il bene più 

prezioso dell’azienda e riguardano clienti, 

dipendenti e partner, le proprietà intellettuali, le 

fusioni e le acquisizioni, la strategia e le cifre di 

vendita.

I dati potrebbero essere generati dall’azienda o ad

Dati: il bene più prezioso essa affidati, come ad esempio le informazioni che 

possono identificare l’individuo (PII), carte di 

pagamento (PCI) o informazioni sanitarie personali 

(PHI).

Questi dati rappresentano un valore enorme per 

ladri, criminali assoldati da stati stranieri e 

malintenzionati interni pronti a tutto per metterci 

sopra le mani.



Principali priorità d’investimento per i 
direttori informatici

1. Sicurezza

2. Persone/Talento

3. Trasformazione digitale

4. Dati analitici/BI/AI

5. Cloud

6. Migliorare applicazioni e infrastruttura

7. Poco codice/Zero codice

8. Continuità commerciale/informatica

9. Aggiornamenti delle applicazioni

10. Aumentare il rendimento degli investimenti

Il direttore informatico è uno dei ruoli dirigenziali 

più difficili. La tecnologia è ormai alla base 

dell’efficienza, delle comunicazioni, della sicurezza e 

della redditività dell’azienda.

Fonte: CIO from IDG, Top Priorities for CIOs in 2019



I costi delle fughe di dati continuano ad aumentare così 

come le perdite e i furti di record.

Nella prima metà del 2019 ci sono state 3800 violazioni  

di dati rese pubbliche. Sono stati esposti oltre 4,1 miliardi 

di record. Una violazione di dati che interessa più di un 

milione di record compromessi viene definita una mega 

violazione.

Una mega violazione di 10 milioni di record raggiunge 

un costo medio di $163 milioni, mentre una violazione di 

50 milioni record comporta un costo totale medio di 

$350 milioni.

Costi di una violazione della sicurezza

Costi di una 

violazione di 

dati per 

categoria

▪ Costi mancata attività 

commerciale

▪ Costi di rilevamento ed 

escalation

▪ Costi di notifica

▪ Costi post-violazione

I seguenti fattori contribuiscono ai suddetti costi:

▪ Perdita della reputazione aziendale.

▪ Perdita dell’attività commerciale: perdita di ricavi, 

interruzione dell’attività commerciale, downtime del 

sistema, acquisizione di nuovi clienti.

▪ Costi di rilevamento ed escalation: servizi forensi e 

di revisione che consentono all’azienda di rilevare e 

segnalare l’intrusione.

▪ Costi di notifica: attività che consentono all’azienda 

di avvisare i soggetti i cui dati sono stati trafugati, 

oltre a comunicare con il legislatore.

▪ Costi post-fuga: attività che assistono i clienti nella 

comunicazione con l’azienda, spese legali e 

sanzioni amministrative.

Fonte: Experian Data Breach Industry Forecast 2020



L’informatica ha rivoluzionato l’intrattenimento, i 

media, il commercio al dettaglio, banche e 

assicurazioni e, di recente, i settori dell’ospitalità e dei 

trasporti. 

Ogni giorno, miliardi di accessi, moduli e pagamenti 

contribuiscono ad aumentare la massa di dati riservati 

presenti sui server aziendali. Quando tali informazioni 

vengono affidate alla vostra azienda, siete in grado di 

metterle in sicurezza?

La sicurezza aziendale è costituita dalla serie di 

strumenti e processi che l’azienda impiega per tutelare 

le sue proprietà, come applicazioni e database, dalle 

violazioni d’integrità. 

Comprende linee guida che stabiliscono come il 

personale debba interagire con i dati e mantenere 

sicure le proprie workstation. Include anche le politiche 

e le procedure per il reparto informatico affinché 

mantenga al sicuro i dati di tutti. 

I programmi di sicurezza aziendale efficaci proteggono 

i dati dell’azienda da furto o distribuzione illecita, 

permettendo all’azienda di espletare la sua missione 

nonostante le intromissioni di malintenzionati e 

criminali.

Sicurezza aziendale



Per tutelare i dati sensibili e la riservatezza delle 

informazioni personali, i governi e le organizzazioni di 

settore hanno sviluppato varie normative sulla 

privacy e leggi sulla protezione dei dati.

Le principali leggi sulla privacy e la protezione dati 

sono:

GDPR (General Data Protection Regulation): ampia 

gamma di norme sulla privacy e la protezione dei dati 

nell’ambito dell’Unione europea (UE). Tratta anche del 

trasferimento di dati personali al di fuori dell’UE.

PCI DSS (Payment Card Industry Data Security 

Standard): standard di sicurezza dati per aziende che 

gestiscono transazioni con carta di credito. I 

commercianti che accettano carte di credito devono 

rispettare gli standard di sicurezza PCI.

HIPAA (Health Insurance Portability and 

Accountability Act): legge federale degli Stati Uniti 

che stabilisce uno standard nazionale per i fornitori di 

servizi sanitari per proteggere le informazioni 

personali e sanitarie presenti nelle cartelle mediche.

Conformità normativa



Conformità normativa (cont.)

Oltre 100 paesi hanno adottato leggi sulla protezione di dati 

che spesso includono varie norme per i diversi settori. 

Nei vari paesi esistono molteplici norme che le aziende 

devono rispettare. Per esempio, negli USA ciascun stato ha 

emanato la propria legge sulla tutela dei consumatori, 

come ad esempio il California Consumer Privacy Act 

(CCPA).

Gli enti governativi a livello federale, statale e locale devono 

rispettare i propri standard di privacy e sicurezza, tra cui:

STIG (Security Technical Implementation Guide): gli enti del 

Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti devono rispettare 

gli standard di configurazione STIG. Gli STIG specificano 

come configurare le risorse informatiche in modo da 

essere sicure. In caso di database, questo include 

l’autorizzazione di account e la gestione dei privilegi.

NIST (National Institute of Standards and Technology): 

fornisce l’insieme di standard per la protezione dei dati 

degli enti federali. Le linee guida NIST aiutano anche gli 

enti a rispettare specifici requisiti di conformità normativa 

come p.es. HIPAA.

FedRAMP (Federal Risk and Authorization Management 

Program): programma a livello governativo che fornisce 

una serie di standard di sicurezza per prodotti e servizi 

cloud. 

FIPS (Federal Information Processing Standards): 

definisce una serie di standard su cifratura e crittografia 

da utilizzare in enti governativi non militari.

Ottemperare a questa giungla di leggi e regolamenti può 

risultare difficile per qualsiasi organizzazione.



Nonostante vi siano svariate leggi e regolamenti di 

settore sulla protezione dei dati, condividono tutte 

requisiti comuni.

Diamo uno sguardo a cinque punti per mettere in 

sicurezza i dati sensibili. Ecco come MySQL Enterprise 

Edition vi assisterà nel proteggere le informazioni 

sensibili e nell’ottenere la conformità:

1. Valutare i rischi per la sicurezza: individuare i dati 

sensibili come ad esempio le informazioni che 

possono condurre all’identificazione della persona e 

configurazioni vulnerabili.

2. Gestire i privilegi degli utenti e limitare l’accesso ai 

dati sensibili: concedere l’accesso ai dati unicamente 

in base al principio che è necessario conoscere solo 

ciò che serve a svolgere le proprie funzioni. 

Autenticare gli utenti con password robuste.

3. Proteggere i dati di sviluppo e collaudo: è possibile 

ridurre il rischio di fughe di dati mascherando i dati 

riservati o di applicazioni sensibili in modo da poterli 

utilizzare in sistemi non di produzione.

4. Cifrare i dati sensibili: implementare un meccanismo 

per cifrare i dati in modo che, in caso di furto, non 

possano essere letti.

Cinque punti per la conformità normativa

5. Rilevare l’attività di database: rilevare e interrompere 

attività malevole sui database in caso di violazione 

per determinare quali informazioni sono state 

trafugate e da chi, in modo da segnalarlo come 

richiesto dalla legge.



Funzioni di sicurezza di MySQL
Enterprise Edition

Man mano che le aziende espandono la dimensione 

digitale con carichi di lavoro, utenti, applicazioni, dati e 

infrastrutture critici, diventa fondamentale superare le 

singole migliori prassi per verificare il proprio datacenter, 

adottando una sicurezza di classe enterprise per il proprio 

ambiente MySQL.

MySQL Enterprise Edition include l’insieme più completo 

di funzioni avanzate, strumenti gestionali e supporto 

tecnico per ottenere i livelli massimi di scalabilità, 

sicurezza, affidabilità e disponibilità per MySQL. 

MySQL Enterprise Edition riduce rischi, costi e 

complessità per lo sviluppo, la distribuzione e la gestione 

di applicazioni MySQL critiche.

▪ Cifrare i file fisici del database tramite MySQL
Enterprise Transparent Data Encryption.

▪ Proteggere i dati sensibili in transito utilizzando 
cifratura, generazione di chiavi e firme digitali 
tramite MySQL Enterprise Encryption.

▪ Anonimizzare i dati personali per lo sviluppo e il 
collaudo tramite MySQL Masking and De-
identification.

▪ Sfruttare infrastrutture di sicurezza centralizzate 
esistenti con MySQL Enterprise Authentication.

▪ Bloccare attacchi SQL injection che possono 
causare la perdita di preziosi dati personali e 
finanziari tramite MySQL Enterprise Firewall.

▪ Ottenere la conformità ai regolamenti di audit per le 
applicazioni MySQL esistenti tramite MySQL 
Enterprise Audit.

▪ Identificare vulnerabilità di sicurezza comprese 
configurazioni, privilegi e password a rischio tramite 
MySQL Enterprise Monitor.

▪ Ridurre il rischio di perdita di dati tramite MySQL 
Enterprise Backup con backup a caldo e cifrati.

Solo MySQL Enterprise Edition consente di:



Architettura di sicurezza MySQL

Valutare

- MySQL Enterprise Monitor
Monitoraggio Autenticazione

Cifratura
Mascheramento

Firewall 

e Audit

Alta disponibilità 

e backup

Recuperare

- MySQL Enterprise HA

- MySQL Enterprise Backup

Prevenire

- MySQL Enterprise Authentication 

- MySQL Enterprise Firewall

- MySQL Enterprise Encryption

- MySQL Enterprise Data Masking

Rivelare

- MySQL Enterprise Audit

Valutare

Rivelare

Prevenire

Recuperare



Ruoli MySQL

MySQL Roles migliora la sicurezza dei dati e semplifica 

la gestione dei privilegi del database. 

Le applicazioni database dispongono di più utenti con 

lo stesso insieme di privilegi. Assegnare e revocare 

privilegi ai singoli utenti richiede tempo ed è suscettibile 

agli errori.

MySQL Roles consente di assegnare permessi a un 

ruolo o a un gruppo di utenti anziché ai singoli utenti, 

consentendo agli amministratori del database di essere 

più produttivi e di applicare le politiche dei privilegi per 

gli account.

Tutte le principali norme di sicurezza statali e di settore, 

come per esempio GDPR, PCI e HIPAA, impongono alle 

aziende di analizzare i privilegi degli utenti per prevenire 

accessi non autorizzati ai loro dati sensibili. 

Le aziende infatti, devono seguire il principio del 

privilegio minore (POLP), limitando i diritti d'accesso 

dell'utente al minimo e concedendogli solo i permessi 

necessari all'esecuzione del proprio lavoro.

Con MySQL Roles, gli amministratori possono 

facilmente applicare tale politica e ridurre il rischio di 

account malevoli con privilegi eccessivi.



Password MySQL

MySQL dispone di un potente sistema di gestione delle 

password che consente di proteggere i dati sensibili 

delle aziende in modo da ottemperare alle norme di 

sicurezza nazionali e di settore. 

Gli amministratori possono utilizzare MySQL per 

applicare politiche di password robuste e migliori prassi 

come ad esempio:

▪ Imporre una scadenza alle password in modo da 

doverle cambiare periodicamente.

▪ Limitare il riutilizzo delle password per impedire di 

usare nuovamente vecchie password.

▪ Verifica delle password imponendo di inserire la 

password attuale per poter crearne una nuova.

▪ Doppie password per consentire ai client di collegarsi 

tramite password primaria o secondaria.

▪ Valutazione della robustezza della password in modo 

da richiedere password robuste.

▪ Generazione di password casuali in alternativa alle 

password letterali specificate dall'amministratore.

▪ Monitoraggio dell'inserimento di password errate per 

abilitare il blocco temporaneo dell'account dopo 

diversi tentativi falliti consecutivi.



Autenticazione MySQL

MySQL Enterprise Edition fornisce moduli 

d'autenticazione esterni pronti all'uso da integrare con 

le infrastrutture di sicurezza esistenti, inclusi Linux 

Pluggable Authentication Modules (PAM) e Windows 

Active Directory. 

Autenticando gli utenti MySQL da directory 

centralizzate, si possono utilizzare gli stessi nomi 

utente, password e permessi per MySQL all'interno 

dell'intera infrastruttura. 

Ciò aumenta la produttività degli amministratori 

MySQL eliminando la necessità di gestire credenziali 

nei singoli sistemi. Aumenta inoltre la sicurezza delle 

infrastrutture informatiche sfruttando regole e 

processi di sicurezza esistenti.

Gli utenti MySQL possono autenticarsi tramite PAM o 

i servizi nativi di Windows.

✓ Autenticazione MySQL esterna per PAM: utilizza 

Linux Pluggable Authentication Modules (PAM) 

per autenticare gli utenti con vari metodi, come 

per esempio password di Linux o una directory 

LDAP.

✓ Autenticazione MySQL esterna per Windows: 

utilizza i servizi nativi di Windows per autenticare 

le connessioni dei client. Gli utenti che hanno 

effettuato l'accesso su Windows possono 

connettersi al server dai programmi client MySQL

in base alle informazioni del token nel proprio 

ambiente, senza dover immettere un'ulteriore 

password.

✓ Autenticazione MySQL esterna per LDAP: 

autentica gli utenti tramite i server Lightweight

Directory Access Protocol. È possibile definire 

gruppi di utenti tramite le specifiche LDAP. Sono 

supportate sia l'autenticazione SASL che quella 

tramite nome utente e password.



MySQL Enterprise Transparent Data 
Encryption

Per proteggere i dati sensibili nel loro ciclo di vita, 

MySQL Enterprise Encryption fornisce funzionalità 

standard di settore per la cifratura asimmetrica 

(crittografia a chiave pubblica). 

MySQL Enterprise Transparent Data Encryption (TDE) 

protegge i dati critici abilitando la cifratura dei dati a 

riposo nel database. Protegge la riservatezza delle 

informazioni, previene le fughe di dati e consente di 

rispettare i requisiti normativi tra cui:

▪ Payment Card Industry Data Security Standard (PCI 
DSS)

▪ Health Insurance Portability and Accountability Act
(HIPAA)

▪ General Data Protection Regulation (GDPR)

▪ California Consumer Protection Act (CCPA)

MySQL Enterprise Transparent Data Encryption

consente di:

▪ Mettere in sicurezza i dati combinando chiavi 
pubbliche, private e simmetriche per cifrare e decifrare 
i dati.

▪ Cifrare i dati memorizzati in MySQL utilizzando 
algoritmi di cifratura RSA, DSA o DH.

▪ Firmare digitalmente i messaggi per confermare 
l'autenticità del mittente e l'integrità del messaggio.

▪ Eliminare esposizioni inutili dei dati offrendo agli 
amministratori di database la gestione dei dati cifrati.

▪ Interagire con altri sistemi e dispositivi crittografici 
senza adattare le applicazioni esistenti.

▪ Evitare di esporre chiavi asimmetriche all'interno delle 
applicazioni client o su disco.



MySQL Enterprise Firewall

MySQL Enterprise Firewall è un firewall a livello di 

applicazione che permette agli amministratori di 

consentire o impedire l'esecuzione di espressioni 

SQL tramite il confronto con liste bianche di modelli 

di espressioni approvate.

Agendo da sistema di rilevamento di intrusioni, 

MySQL Enterprise Firewall avvisa gli amministratori 

sulle espressioni SQL che non rientrano nella lista di 

quelle approvate.

Questo processo permette a MySQL Server di 

resistere meglio agli attacchi come le SQL injection 

o i tentativi di sfruttare le applicazioni in uso al di 

fuori delle legittime caratteristiche di lavoro delle 

query.

Ciascun account MySQL registrato sul firewall ha la 

propria lista bianca di espressioni, per una 

protezione personalizzata. Il firewall registra i 

modelli di espressioni approvate e protegge da 

quelle inaccettabili.



MySQL Enterprise Audit

Progettato per rispettare le specifiche di revisione di 

Oracle, MySQL Enterprise Audit fornisce una 

soluzione di audit e conformità ai regolamenti 

immediata e pronta all'uso per le applicazioni 

regolate da linee guida interne ed esterne.

MySQL Enterprise Audit utilizza l'API open MySQL 

Audit per il monitoraggio basato su politiche delle 

connessioni degli utenti e delle query su server 

MySQL specifici.

MySQL Enterprise Audit consente di aggiungere ad 

applicazioni esistenti la conformità alla revisione 

basata su politiche. 

È possibile registrare dinamicamente l'attività degli 

utenti, implementare politiche basate su attività, 

gestire file di registro di revisione e integrare la 

revisione MySQL con soluzioni Oracle e di terzi.

Una volta installato, il plugin di revisione consente a 

MySQL Server di generare un file di registro 

contenente un record di revisione dell'attività del 

server. Il contenuto del registro indica i tempi di 

connessione e disconnessione dei client e le azioni 

da essi eseguite, quali ad esempio l'accesso a 

specifici database e tabelle.



Conclusione

I dati sono il bene più prezioso per un'azienda e metterli in 

sicurezza è la priorità principale per i direttori informatici.  

Informazioni che possono condurre all'identificazione 

della persona, dati di vendita, proprietà intellettuale e 

informazioni sulla strategia aziendale ono preziose per 

ladri, concorrenti, malintenzionati interni e criminali 

assoldati da stati stranieri. Conseguentemente, le 

violazioni dei dati continuano a fare notizia e far lievitare i 

costi.

Oltre 100 paesi hanno adottato leggi sulla privacy e la 

protezione dei dati come per esempio la GDPR. I 

regolamenti di settore, compresi PCI e HIPAA, hanno i 

propri requisiti per la protezione dei dati. Le aziende che 

non si conformano possono incorrere in multe salate. 

MySQL fornisce una potente suite di prodotti per aiutare 

le aziende a difendersi dal rischio della violazione dei dati 

e a rispettare i regolamenti. I prodotti si possono 

raggruppare in quattro categorie:

▪ Valutare: MySQL Enterprise Monitor aiuta a 

individuare vulnerabilità di sicurezza come politiche 

di password deboli.

▪ Prevenire: vari strumenti per creare un'infrastruttura 

di database resiliente e implementare le opportune 

protezioni come la cifratura dei dati a riposo e in 

transito.

▪ Rilevare: MySQL Enterprise Audit aiuta le aziende a 

identificare chi ha avuto accesso a quali 

informazioni per scoprire in tempo eventi di 

sicurezza informatica.

▪ Recuperare: MySQL Enterprise High Availability e 

MySQL Enterprise Backup aiutano le aziende a 

ridurre l'impatto delle violazioni di sicurezza e a 

risollevarsi dopo l'accaduto.  

MySQL Enterprise Edition fornisce supporto per il 

bene più prezioso dell'azienda e aiuta a conservare la 

fiducia dei clienti.
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