Netwrix Data
Classiﬁcation
Sicurezza dei dati semplice e potente
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Panoramica del prodotto

Rilevare il valore reale dei tuoi dati
Considerato che gli utenti aziendali generano un quantitativo sempre maggiore di dati in diversi silos, è sempre
più diﬃcile garantire che la tua azienda possa beneﬁciare di questi dati e che vengano gestiti correttamente. Sei
stufo del fatto che gli utenti ti chiamino perché non riescono a trovare il documento di cui hanno bisogno, ma
temono l'idea di dover classiﬁcare i ﬁle manualmente o costringere gli altri a farlo? Ti preoccupa il fatto che
qualcuno possa salvare un ﬁle sensibile nel tuo archivio cloud dove sarebbe esposto a occhi indiscreti? Le
richieste del dipartimento compliance e legale vanno ad aggiungersi al tuo carico di lavoro già considerevole?
Netwrix Data Classification cura i tuoi mal di testa relativi ai dati fornendo un'unica overview del tuo contenuto
aziendale. Vedendo quali dati sono importanti, è possibile organizzarli in modo da promuovere la produttività e
collaborazione. Sapendo dove si trovano i dati sensibili o regolamentati, è possibile ridurre il rischio di violazioni
e soddisfare requisiti di sicurezza e privacy con meno sforzi e spese. Localizzando e sbarazzandosi di dati
ridondanti e obsoleti, è possibile ridurre i costi di archiviazione e gestione.

“Il software consente di risparmiare molto tempo. Per soddisfare una richiesta dell'interessato, mi occorrono
solo pochi minuti per recuperare tutte le informazioni necessarie. Senza Netwrix Data Classiﬁcation ciascuna
richiesta avrebbe richiesto due settimane di lavoro manuale di quattro dipendenti.”
Iain Sanders
Responsabile IT, Centri ricreativi Horizon
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Panoramica del prodotto

Identiﬁcare le informazioni sensibili e ridurne l'esposizione
Individua le informazioni personali, i dati regolamentati, la proprietà intellettuale e altri tipi di contenuti
sensibili, sia on premises che nel cloud. Fai in modo che questi dati siano archiviati solo in luoghi
adeguatamente protetti con controlli di accesso adeguati al rischio, per ridurre al minimo la probabilità
di una violazione.

Migliora la produttività e il processo decisionale dei dipendenti
Metti i tuoi dati in un ordine logico, per favorire la collaborazione eﬃcace e impedire ai knowledge worker
di interrompere la tua giornata lavorativa. Consenti loro di lavorare solo con i dati veramente preziosi e
aﬃdabili di cui hanno bisogno, per prendere decisioni aziendali migliori e più informate.

Riduci i costi eliminando i dati non necessari
Individua informazioni ridondanti, obsolete o irrilevanti che potresti essere in grado di eliminare o
archiviare in modo sicuro. Riduci le spese di gestione e archiviazione dei dati per rendere meno frequenti
le dolenti approvazioni dei bilanci.

Soddisfa i requisiti di privacy e conformità con meno diﬃcoltà
Individua i dati regolamentati da standard speciﬁci, quali GDPR, HIPAA e PCI DSS, e stabilisci adeguati
controlli di sicurezza di questi. Soddisfa le richieste di accesso ai dati trovando tutte le informazioni
personali relative a una determinata persona in pochi minuti, non in giorni.

Rispondi alle richieste legali senza sospendere l'attività
Una risorsa preziosa per il tuo uﬃcio legale, che velocizza i processi di eDiscovery e contenzioso. Trova
facilmente tutti i dati relativi al contenzioso e tienili in sospeso, secondo necessità, e assicurati che nessuna
informazione obsoleta, come ad esempio una vecchia versione del contratto, venga fuori al momento sbagliato.
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Identiﬁcare le informazioni sensibili e ridurne l'esposizione
Reports

Dai la priorità alla sicurezza di
dati veramente importanti

Content Distribution

Content Distribution
Recent Tagging

The “Content Distribution” report allows you to view the distribution of your content in several formats:
grouping by source, grouping by taxonomy, or grouping by item. You can zoom in to a particular area
of the chart by left-clicking in that area. Right-clicking will zoom back out again.

Index Analysis

Group By:

Term Cloud

Identiﬁca i repository con la più alta

Classification Reports

concentrazione di dati sensibili, in modo da
poter dare priorità ai tuoi sforzi intrapresi in

Queued Reports

Dashboard

Taxonomy:

Source

Taxonomy

Term

PCI DSS

Source Filter:

Include

Exclude
Generate

Clue Building Reports
Document Reports
System Reports

\\fs\share\public
Matercard

https://enterprise.sharepoint.com
Visa

UnionPay

Mastercard

JCB

Union
Pay

materia di sicurezza e governance. Investi
denaro e impegno nella protezione dei dati

Visa

Visa

Classiﬁcations: 29
Title: public

più importanti.

Discover

Diners
Club

JCB

Server=SQL\Enterprise, Database=Accounting
Visa

Which content source(s)?

What do you want to do?

?

When do you want to do it?

Choose a name for your workﬂow
Quarantine Workﬂow

Summary

Mastercard

Sempliﬁca la quarantena dei
dati critici

Should this workﬂow be enabled on creation?
Enabled

Disabled

Rileva automaticamente i dati critici che

Which content source(s)?
Source Type: SharePoint
Sources: https://enterprise-my.sharepoint.com/sites/HR

What do you want to do?
Action:
Destination:
Maintain Folder Structure?:
Move/Copy?:
If File Already Exists?:
Redact Document?:

Migrate document to File System
\\fs\internal\quarantine\employee data
No
Move
Append Migration Date
No

When do you want to do it?
Run this workﬂow against: Documents with Speciﬁc Classiﬁcations
Classiﬁed as:
• PII (All Terms)

compaiono in posizioni non sicure e
spostali in un'area di quarantena sicura,
ﬁno a quando non prenderai una
decisione informata su cosa farne a
lungo termine.

Plugins
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Identiﬁcare le informazioni sensibili e ridurne l'esposizione
Workﬂows

Identiﬁcare e revocare le
autorizzazioni eccessive

Conditions

Rule 1

Rule Conditions

i

+ Edit Action
Action Type

Conditions

Everyone

Grant Access To

J.Smith

Grant Access Permission Level

Full Control

Criteria
Classified

Rule Actions

i

violazione dei dati

Action

Add

Parameters
Remove
Inherited Permissions

Update Permissions

RemoveAccessFrom=Everybody, GrantAccessTo=J.Smith,
GrantAccessPermissionLevel=Full Control,
Save
RemoveInheritedPermissions=false
Copy | CSV | XLSX

Reports

Queued Reports

Dashboard

Recent Tagging

Content Distribution

The “Recent Tagging” graph requires the “Auto-Classification Change Log” feature to be enabled (Config ->
Classifier)

Term Cloud

No filter

Taxonomy:

All

Display Period:

Past Week

System Reports

Showing 1 record(s)

Plugins

Ottimizza il tuo impegno per la sicurezza

Clue Building Reports
Document Reports

Edit | Delete

Cancel

Aumenta l'eﬃcacia della tua
soluzione DLP

Apply filters

Classification Reports

Edit

Update Permissions

Include Children
Remove Access From

GDPR > UK passport

come Everyone, riducendo così il rischio di

Url:

Logs

Enabled:

Workflow > \\fs1\Accounting > Update Permissions

per accedere ai dati sensibili da gruppi globali

Index Analysis

Plugins

Workﬂows

Rimuovi automaticamente le autorizzazioni

Recent Tagging

Conﬁgs

dei dati. Assegna tag di classiﬁcazione

AMEX

altamente precisi al tuo strumento di

Diners Club

prevenzione della perdita di dati (DLP) e

Discover

riduci al minimo il tuo sforzo per

JCB
Mastercard

proteggere gli articoli non sensibili

UnionPay

contrassegnati per errore

VISA
0

5

10

15

20

25

30
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Migliorare la produttività e il processo decisionale
dei dipendenti

Scopri nuove opportunità
e valuta i rischi aziendali

Term Cloud
Displays the top 50 key terms/phrases across the index, selecting a term expands the cloud into the related terms.

Enabled:
Custom Term:

Consentire agli analisti di portare avanti
l'azienda e ridurre al minimo i rischi

View

russian

classiﬁcando grandi volumi di dati su

credits

diversi silos.

new content

ingame currency

french

screen freezing performance issues

android support

localizations

google pixel

freemium

german
windows phone

windows desktop support

Trova facilmente i dati
business-critical

Search Results
Consumer Electronics Retailer Rebranding Strategy

Search

Advanced Search

Displaying results 1 to 20 of 24
Search Terms:

Consumer Electronics (12)
Rebranding (10)

Retailer Rebranding (5)

Rebranding Strategy (19)

Electronics (15)

Promuovere la produttività e la

Strategy (14)

Rebranding in Consumer Electronic Retail

(100%)

Extract: TechStore. Company type: Consumer Electronics Retailer. Project goal:
Developing a Rebranding Strategy. Status: Finished.

Related
Repositioning
Brand identity
Marketing strategy

[128KB] https://enterprise.com/personal/jsmith/Reference Projects/Rebranding in Consumer
Electronic Retail.pdf

Project Template. Rebranding Strategy

(65%)

Extract: Applicable industries: any (consumer electronics, software
development, etc.) 1. Start With the Business Reason. 2. Research Your Firm and
Your Target Clients. 3. Use Positioning and Messaging to Capture Your Brand
Strategy.
[483KB] https://enterprise-my.sharepoint.com/sites/Marketing/Templates/Project Template.
Rebranding Strategy.docx

Classification
Marketing (18)
Finished Projects (13)
Best Project Implementations (1)

collaborazione eﬃcace facendo sì che i
knowledge worker possano sempre
trovare i dati di cui hanno bisogno.
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Ridurre i costi eliminando i dati non necessari

Facilita la correzione dei
dati presenti nei tuoi
archivi di dati

Finished projects

Clean-Up

Clues

Clean-Up
Old data (86 of 86)

Search

Browse

Type:

Low usage data (198 of 198)
Finished projects (75 of 75)

archiviati o eliminati in base età, utilizzo o

di archiviazione e gestione dei dati.

View Duplicates
Duplicates for https://enterprise-my.sharepoint.com/Product Management/Release 5.4.docx
(length: 2983)

Exact Matches
https://enterprise-my.sharepoint.com/Product Management/2019/Release 5.4.docx

Graph

Settings

i
i

Search

Copy/Move

Delete

Showing 2 of 2 record(s)
1

fileserver01\Marketing\Project Nemesis.pdf
Nemesis. Our biggest competitor is to be taken in Q1 2019. All resources
should be dedicated to this initiative. The Nemesis project has priority over
all of you current tasks and other activities. It is coordinated by M. Stimpson.

2

fileserver01\ProductManagement\Zeus.xlsx
Zeus. This product development is owned by N. Gibson. The Zeus product
is to be released in North America before Q4 2019. The goal is to provide
electricity through air for select households in the US. 5 applicants have
been selected.

pertinenza, in modo da poter aumentare
l'eﬃcienza di archiviazione e ridurre i costi

Related

Classiﬁed

Find:
Filter by URL:

Suggest Clues

Identiﬁca i dati che potrebbero essere

Working Set

Sbarazzati delle informazioni
duplicate
Individua rapidamente copie di ﬁle nei tuoi

100% (length: 2983)

repository locali e basati su cloud. Eliminali o

https://enterprise-my.sharepoint.com/Product Management/Various Documents/Release 5.4.docx

archiviali, per liberare spazio di archiviazione

100% (length: 2983)

Smaller Documents
https://enterprise-my.sharepoint.com/Product Management/Product Backlog/Release 5.4.docx
100% (length: 2534)
https://enterprise-my.sharepoint.com/Product Management/Archive/Release 5.4.docx
100% (length: 2322)

ed eliminare ogni possibilità di confusione
riguardo quale copia sia autorevole e debba
essere utilizzata per il processo decisionale.
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Soddisfare i requisiti di riservatezza e conformità con
meno sforzo
Reports

Scopri tutti i contenuti
regolamentati

Queued Reports

Dashboard

Content Distribution

Content Distribution
Recent Tagging

The “Content Distribution” report allows you to view the distribution of your content in several formats:
grouping by source, grouping by taxonomy, or grouping by item. You can zoom in to a particular area
of the chart by left-clicking in that area. Right-clicking will zoom back out again.

Index Analysis

Group By:

Source

Taxonomy

Source Filter:

Include

Exclude

Term Cloud

Term

Generate

Classification Reports

PCI DSS

Clue Building Reports

Ottieni una visione di alto livello dei PII, PHI,

\\fs\share\public

Document Reports
System Reports

PCI e altre tipologie di informazioni

Plugins

PII
https://
enterprise.
sharepoint.
com

regolamentate sparse nei tuoi archivi di

\\fs\share\public

HIPAA

dati. Assicurati che questi dati si trovino

https://
enterprise.
sharepoint.
com

\\fs\share\public
Documents: 38
Title: public

solo in luoghi adeguatamente protetti, con

Server=SQL\
Enterprise,
Database=
Accounting

controlli di accesso adeguati al rischio.

Server=SQL\
Enterprise,
Database=
Accounting

https://
enterprise.
sharepoint
.com

Server=
SQL\
Enterprise,
Database=
Accounting

GDPR
\\fs\share\
public

https://
enterprise.
sharepoint
.com
Server=
SQL\
Enterprise,
Database=
Accounting

DSAR Searches
Add Request
Active | Completed | Cancelled | All

Displaying Status:

Case ID

Case ID:

Owner: All | Mine

Search

713-586/2020

i

Add

Soddisfa le richieste di
accesso ai dati in pochi minuti

713-586/2020 Last Name:

Johnson

View | Template

713-501/2020 First Name(s):

Erica

View | Template

713-586/2020 Email Address:

ericaj5414@hotmail.com

View | Template

Trova tutte le informazioni personali relative a

713-501/2020 Reference:

id246574

View | Template

un individuo che esercita i propri diritti sulla

View | Template

privacy ai sensi di GDPR, CCPA, PIPEDA o altre

View | Template

normative sui dati. Fornisci loro questi dati o

View | Template

cancellali se revocano il loro consenso - in pochi

i

713-586/2020
713-501/2020 Enable Date Search:

078-05-1130
i

713-586/2020
713-501/2020

Submit

Cancel

View | Template

minuti, non in giorni.
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Rispondere alle richieste legali senza bloccare l'attività
aziendale
Case 34

Legal Taxonomy

Ridurre eDiscovery e costi
di ﬁnanziamento del
contenzioso

Clues

Litigation
Case 34

Evita sanzioni e riduci al minimo l’impegno
individuando rapidamente tutte le
informazioni archiviate elettronicamente
relative a un caso e mettendole in
sospeso, se necessario.

Settings

Core

Utilities

Redaction Plans

Communication
Metadata

Delete

Redaction

Plan Name

Redaction Plans

Add

NLP Redaction

Regex Redaction

Plan Name

Graph

Settings

Search...

Clue

Score

Project El Dorado

28

Mandatory

Standard

Info

Mining

25

Standard

Nevada Ops

25

Standard

Mine

20

Standard

Metal

18

Standard

El Dorado

16

Standard

Nevada

15

Standard

J. Simpson

15

Standard

Gold

10

Standard

Preparare ESI per la
presentazione con meno
diﬃcoltà

alterazioni inappropriate o dalla distruzione.

Redaction Text

[PCI DSS REGULATED INFORMATION]

Redazione automatica di informazioni
personali e altre informazioni non

Regex Redaction
Enabled

Related

elettronicamente in un luogo protetto da

VISA Redaction

NLP Redaction
Enabled

Working Set

Sposta le informazioni archiviate

Details

System
Text Processing

Browse

Edit | Delete

VISA Redaction

Entity Groups
Entities

Search

Suggest Clues

Redaction Text
Excluded Clues

[PCI DSS REGULATED INFORMATION]

necessarie per il procedimento legale al ﬁne
di evitare violazioni delle informazioni
riservate.
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Applicazioni di Netwrix Data Classiﬁcation

Comprendi i dati nel tuo ambiente
Come è possibile ottenere il massimo valore dalla distribuzione dei dati su più silos riducendo al minimo il rischio
di violazione? Hai tempo per imparare e destreggiarti tra i vari strumenti di ciascun sistema di archiviazione dei
dati nella tua azienda? Nessuno lo fa.
Netwrix Data Classiﬁcation oﬀre una visibilità a 360 gradi sui tuoi contenuti, indipendentemente da dove si
trovano.
Che i tuoi dati siano strutturati o non strutturati, in locale o nel cloud, abbiamo quello che fa per te.

Windows File Servers

Nutanix Files

Dell EMC

NetApp

SharePoint

Oﬃce 365

Exchange

Google Drive

Postgre SQL

Oracle Database

SQL Server

Box

Dropbox
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Audit e protezione dei dati “data-centric”

Riduci ulteriormente il rischio
con la visibilità delle autorizzazioni
e dell'attività degli utenti
Sapere dove risiedono i dati sensibili è solo il primo passo per la sicurezza dei dati. Integrando Netwirx Data
Classiﬁcation con Netwrix Auditor è possibile assicurarsi che solo gli utenti autorizzati possano accedere a questi
documenti e individuare eventuali attività sospette al loro interno. Visita https://www.netwrix.it/auditor.html per
saperne di più.

Sensitive File and Folder Permissions Details

Ottieni visibilità completa su chi possiede quali

Object: \\fs1\Accounting (Permissions: Diﬀerent from parent)
Categories: GDPR
Account

Permissions

Means granted

ENTERPRISE\J.Carter

Full Control

Group

ENTERPRISE\T.Simpson

Full Control

Directly

ENTERPRISE\A.Brown

Full Control

Group

Individua e rispondi ad attività
sospette
Ricevi un avviso delle attività che minacciano
la sicurezza dei dati sensibili, come le
modiﬁche alle autorizzazioni di accesso e un
numero elevato di tentativi di lettura non
riusciti.

Identiﬁcare le autorizzazioni eccessive
tipologie di dati e chi ha accesso a cosa. Collabora
con i proprietari dei dati per imporre il minimo
privilegio prima che le autorizzazioni eccessive
causino un incidente di sicurezza.

Activity Related to Sensitive Files and Folders
Action

Read (Failed
Attempt)
Workstation:
Categories:
Read (Failed
Attempt)
Workstation:
Categories:

Object type

What

Who

When

Folder

\\fs1\Accounting\Payroll

ENTERPRISE\
M.Smith

3/12/2018
9:25:49 AM

\\fs1\Accounting\Payroll

ENTERPRISE\
M.Smith

3/12/2018
9:25:55 AM

192.168.77.25
PCI DSS
Folder
192.168.77.25
PCI DSS

Informazioni su Netwrix
Netwrix è una società di software che consente ai professionisti della sicurezza e della governance delle
informazioni di rivendicare il controllo su dati sensibili, regolamentati e critici per l'azienda, indipendentemente da
dove risiedano. Oltre 10.000 aziende in tutto il mondo si aﬃdano alle soluzioni Netwrix per proteggere i dati
sensibili, realizzare l'intero valore dei contenuti aziendali, superare audit di conformità con meno diﬃcoltà e spese,
nonché aumentare la produttività dei team IT e dei knowledge worker.
Fondata nel 2006, Netwrix ha ottenuto oltre 150 riconoscimenti del settore ed è stata nominata, sia nella lista Inc.
5000 sia nella Deloitte Technology Fast 500, tra le compagnie americane a maggiore crescita.
Per ulteriori informazioni, visitare www.netwrix.it.

Prossime fasi
Richiedi una Demo one-to-one

Richiedi prezzi

netwrix.com/livedemo

netwrix.it/how_to_buy

Corporate Headquarters:

netwrix.com/social

300 Spectrum Center Drive, Suite 200, Irvine, CA 92618
ITALY: +39 02 947-53-539

EMEA: +44 (0) 203-588-3023

USA: 1-949-407-5125

Toll-free: 888-638-9749

Copyright © Netwrix Corporation. All rights reserved. Netwrix is trademark of Netwrix Corporation and/or one or more of its subsidiaries and may be registered in the U.S.
Patent and Trademark Oﬃce and in other countries. All other trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.
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Perché Netwrix Data Classiﬁcation

Ecco i motivi principali per cui le
aziende si aﬃdano a noi per risolvere
i loro problemi relativi ai dati
Tempi di valutazione più rapidi

Gestione più granulare della tassonomia

Non pagare per costosi servizi professionali e
non perdere tempo in un lungo processo di
implementazione. Diventa operativo in pochi
giorni, non mesi.

Personalizza facilmente le regole di
classiﬁcazione per categorizzare questioni
complesse, quali la proprietà intellettuale - senza
dover ricorrere a servizi professionali.

Meno falsi positivi

Risultati di classiﬁcazione trasparenti

Ottieni risultati di classiﬁcazione aﬃdabili,
non grandi quantitativi di falsi positivi da
organizzare, grazie alla nostra elaborazione
a termine composto.

Comprendi il motivo esatto per cui i ﬁle sono stati
classiﬁcati così come erano, in modo da poter
modiﬁcare le regole e classiﬁcarle in modo ancora
più accurato

Architettura non intrusiva

Assistenza tecnica eccellente

Evita l'incubo di avere a che fare con agenti
invadenti e metodi non documentati di
raccolta dei dati.

Fai in modo che i tuoi problemi vengano risolti
prontamente dall'assistenza clienti statunitense,
con un tasso di soddisfazione del cliente pari al
97%.
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Successo del cliente

Scopri in che modo i clienti
raggiungono i loro obiettivi con Netwrix
Data Classiﬁcation
Le aziende di ogni dimensione, provenienti da più verticals in tutto il mondo utilizzano le soluzioni Netwrix per
organizzare i contenuti aziendali, ridurre il rischio di violazione dei dati, rispondere ai requisiti di privacy e superare
gli audit di conformità con meno diﬃcoltà. Ecco alcune delle loro esperienze.

Legale

No proﬁt

Finanziario

Day Pitney individua
accuratamente i dati di
privati e clienti con i loro
servizi di archiviazione dei
ﬁle, riducendone
l'esposizione.

Horizon Leisure Centres
garantisce la sicurezza dei
dati sensibili, è conforme al
GDPR e risparmia £ 80.000
all'anno.

La First National Bank
Minnesota riduce il rischio di
violazione facendo in modo
che i dati dei clienti si trovino
solo in luoghi sicuri.

“

Ora possiamo essere certi che qualsiasi richiesta di accesso ci pervenga non solo può essere gestita in
modo eﬃciente, ma ci fa acquisire anche il 100% dei dati da inviare alla SAR.
Analista di sicurezza in ambito sanitario

