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“Sistema Q Trust 2GO”

L'innovazione della sicurezza informatica: l'integrazione dei principi di sicurezza 2.0 nei
processi di autenticazione degli utenti

Introduzione
In un epoca storica dove la sensazione di insicurezza pervade tutto il tessuto economico e sociale, non è
più possibile prescindere da una strategia moderna ed efficace di protezione contro gli attacchi informatici:
un'insufficiente strategia per la Sicurezza IT rappresenta, per un'azienda o un'organizzazione, un rischio
economicamente molto più elevato rispetto un inadeguato sistema di antintrusione o di video-sorveglianza.

Nella prefazione delle «Linee Guida OCSE sulla sicurezza dei sistemi e delle reti d'informazione: verso una
cultura della sicurezza» (1037a sessione del Consiglio OCSE, 25 luglio 2002), è presentata una linea
strategica ben precisa:

Personal computer sempre più potenti, tecnologie convergenti e un'ampia utilizzazione d’Internet hanno
sostituito i precedenti sistemi autonomi dalle capacitа limitate nell'ambito di reti prevalentemente chiuse.
Oggi, le parti interessate sono sempre più interconnesse e le connessioni superano i confini nazionali.
Inoltre, Internet è il supporto per infrastrutture vitali quali l'energia, i trasporti e le attivitа finanziarie e
svolge un ruolo centrale nel modo in cui le imprese svolgono le proprie attività, in cui i governi
assicurano i servizi ai cittadini e alle imprese e in cui i cittadini comunicano e scambiano informazioni.
La natura e la tipologia delle tecnologie che costituiscono l'infrastruttura delle comunicazioni e
dell'informazione hanno parimenti registrato una notevole evoluzione. Il numero e la natura dei
dispositivi di accesso a tale infrastruttura si sono moltiplicati e differenziati per conglobare i terminali di
accesso fissi, senza fili e mobili e gli accessi tramite collegamenti "permanenti" sono in aumento. Ne
consegue che la natura, il volume e il carattere sensibile dell'informazione scambiata sono aumentati in
modo sostanziale.
Con la loro accresciuta connettività, i sistemi e reti d'informazione sono ormai esposti a un aumento del
numero e a una più larga gamma di minacce e vulnerabilità ed emergono quindi nuovi problemi di
sicurezza.
(...)
In un contesto in continua evoluzione si incita allo sviluppo di una cultura della sicurezza –
sottolineando quindi la necessitа di dedicare la massima attenzione alla sicurezza nella fase di sviluppo
dei sistemi informativi e delle reti e adottando nuovi approcci e nuovi comportamenti nell'utilizzazione
dei sistemi e delle reti d'informazione e nelle interazioni realizzate mediante tali sistemi.

La sicurezza IT 2.0
Gli attuali standard di sicurezza IT necessitano di una profonda revisione perché sono insicuri e suscettibili
di rischi. Molte aziende pubbliche e private hanno ampiamente dimostrato questa vulnerabilità. Il legame
fra attacchi e meccanismi di difesa è assolutamente sbilanciato e questo è dovuto ai differenti stadi
evolutivi della tecnologia IT e delle tecniche della sicurezza.

I primi computer erano riservati ad un piccolo ed elitario gruppo di utenti ed è noto che il boss dell'IBM
all'epoca, Thomas J. Watson, valutò il fabbisogno globale di computer a non più di cinque unità!
È sotto gli occhi di tutti quanto velocemente il settore IT si sia espanso dal 1943 - dall'introduzione dei PC
in ambito domestico negli anni 80 fino all'avvento di Internet della fine degli anni 90 - ed è sempre più
evidente quanto la perdita di dati e gli accessi non autorizzati siano diventati un problema molto serio.
Fino agli anni 90 l'uso di Internet era esclusivo dominio di istituzioni militari o in ambito accademico e le
misure di sicurezza a quel tempo erano ad uno stadio primordiale - ed alcune di queste tecniche sono
ancor oggi utilizzate!

Invece di mantenere elevato il livello di sicurezza in ambito IT, si è preferito aggiungere una serie di nuove
precauzioni di dubbia utilità basate sul primitivo livello di sicurezza IT, oggi assolutamente inadeguato.
I furti di dati che si succedono uno dopo l'altro causano danni tremendi e mostrano chiaramente dove può
portare la strategia fin ora perseguita: perdita di immagine, sanzioni finanziarie e rischi di insolvenze



Ed. DS/0115, data 07/09/2015

aziendali sono il risultato di una negligente gestione della sicurezza in ambito IT.

Una lunga lista di vittime della errata gestione della sicurezza IT include non solo aziende commerciali di
tutte le dimensioni, ma anche organizzazioni militari e persino aziende della Sicurezza IT! Questo dimostra
come tutte le aziende e le istituzioni siano vulnerabili ad attacchi di questo tipo.

Il perché di quanto accade nella sicurezza IT può essere facilmente compreso: la strategia della sicurezza
IT è antiquata e inadeguata, usa tecniche inappropriate ed è incapace di contrastare la qualità elevata dei
moderni attacchi. Oggi la minaccia informatica non è più rappresentata da hacker dilettanti che per
divertimento bloccano siti Internet; oggi gli hacker sono professionisti e la loro conoscenza e competenza
informatica è equivalente o addirittura supriore a molti esperti della sicurezza IT.

Oggi gli hacker cercano guadagni economici (denaro o informazioni relative a conti correnti e carte di
credito che possono essere rivendute), commettono reati di spionaggio militare e industriale, sono coinvoli
in atti di criminalità informatica. È ovvio che questo cambiamento di scenario richieda nuove misure di
sicurezza.

Lo Status Quo - Sicurezza IT 1.0
Le minacce alla sicurezza IT non possono più venir ignorate, specie dopo i recenti incrementi di azioni
criminali informatiche: si è finalmente preso coscienza del problema legato ad una inefficiente Sicurezza
IT, non solo a livello di ristretti circoli professionali, ma anche ad un vasto pubblico di operatori economici.
È tempo di superare le tecniche oggi adottate nella Sicurezza IT 1.0 per comprenderne i limiti e trovare le
tecniche per il futuro.

I programmi anti-virus
Virtualmente ogni utente ha uno di questi programmi sulla propria workstation; nella maggior parte dei
casi, questo programma gira in background e filtra codici pericolosi o dannosi per il sistema.
Frequentemente però il programma anti-virus rende il PC inaccettabilmente lento e - in alcuni casi -
inaffidabile. La ragione del fatto che i programmi anti-virus non sono efficaci va ricercata nella loro
stessa natura: reagiscono solo ai virus già noti. È lo stesso principio utilizzato dagli antidoti per i veleni:
una volta noto il tipo e la composizione chimica del veleno, può venir sviluppato e poi utilizzato l'antidoto
appropriato. Quindi, dato che i nuovi codici dannosi sono costantemente scritti dagli hacker, i programmi
anti-virus non possono essere realmente efficaci: possono solo fornire una sicurezza contro i rischi noti
"fino a ieri" e non contro quelli di oggi o domani.

Firewall
Un firewall è una applicazione che monitora e filtra il flusso dati fra i computer o le reti. Un firewall cerca
di determinare se i pacchetti di codice sono legittimi, se il tentativo di accesso proviene da un utente
autorizzato e generalmente previene che codici malevoli entrino nel sistema da proteggere. Comunque
un utente con diritti di amministratore può facilmente bypassare il firewall e questo equivale a dotare il
firewall di una porta. Con i diritti di amministratore, che possono essere facilmente ottenuti dagli hacker,
è possibile entrare e uscire da questo accesso come se non esistesse alcun firewall. Anche il traffico
dati legittimo passa dal firewall liberamente. Molti sistemi hanno subito attacchi da hacker dopo che
l'utente clicka su un link contenuto in una email che si suppone provenga da una sorgente nota e sicura.

Hardening del sistema operativo
È la tecnica che comporta la rimozione dal sistema operativo di tutto quanto non necessario, sia
componenti software che funzioni, cancellando gli account utente non usati o non necessari e
assicurando che tutte le porte non usate rimangano chiuse. Questo riduce in teoria i vettori (tecniche e
percorsi) usati per penetrare nel sistema e potenzialmente vulnerabili ad un attacco. Sebbene questo
sembri sensato da un punto di vista gestionale, l'hardening riduce le prestazioni e le funzioni del sistema
disponibili all'utente e le limitazioni di questa strategia si traducono in inutilità del sistema: nelle versioni
più restrittive, l'hardening proibisce anche l'uso di Internet e delle porte USB.

Passwords
Come è ampiamente noto, le password sono una combinazione di numeri, lettere e caratteri speciali noti
solo all'utente. Sfortunatamente le password sono facilmente scoperte perché gli utenti non le
custodiscono con adeguata cautela e le utilizzano uguali sia per gli accessi ai social network che per gli
accessi bancari, possono essere ottenute fraudolentemente, decriptate o semplicemente rese note ad
altri utenti: in definitiva non rappresentano un grosso ostacolo ad un hacker. Spesso l'utente stesso
annota la password su un foglietto di carta accessibile a chiunque rendendo semplicissimo ad un hacker
identificare la password dell'utente e adottarne l'identità.
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Tokens
I token sono piccoli componenti hardware che generano password random la cui creazione si basa su
un algoritmo segreto - password spesso definite OTP, cioè One-Time Password.
Questo tipo di password sono generate in modalità random, non possono essere trasferite ad altri ed
evitano i problemi tipici legati alle password definite dall'utente. Sono spesso utilizzate in combinazione
con un ID di accesso selezionato dall'utente e questo rappresenta la cosiddetta autenticazione a due
fattori. Questi due elementi - ID utente e token - permettono al sistema di verificare che un utente ha
l'autorizzazione all'accesso, ma naturamente non assicurano l'effettiva identità di quell'utente. Infatti sia
l'ID che il token possono essere condivisi con altri, possono essere sottratti in modo fraudolento o
compromessi a tal punto che non diano alcuna garanzia sull'effettiva identità dell'utente.

VPN
Le Virtual Private Network abilitano l'accesso criptato ai dati aziendali da parte dell'utente, senza che
questi sia effettivamente presente in ufficio. Comunque, visto che il flusso dati è bidirezionale, è
possibile che venga installato un malware (un software malevolo che danneggi codici, installi virus,
trojan o worms) nella rete dell'azienda, malware che l'hacker può usare per accedere ai profili utenti o
per rubare dati sensibili.

Certificati
I certificati digitali sono stringhe univoche di numeri che identificano una workstation e possono essere
usate, per esempio, per criptare o firmare digitalmente le email. Con questo tipo di firma digitale, una
terza parte (che è l'ente emittente il certificato) garantisce, in linea di principio, che il mittente è la
persona che dichiara di essere. Per esempio, le email criptate, possono solo essere lette dalla persona
(o workstation) che ha la chiave digitale. Il grosso rischio è che ogni chiave può essere trasferita,
decriptata o rubata. Naturalmente la chiave digitale garantisce solamente che la workstation sia quella
che dice di essere e non conferma niente circa l'identità della persona che la sta usando.

Questo elenco include le soluzioni comunemente offerte dagli attuali fornitori di sicurezza IT. Ognuna di
queste mostra lacune di minor o maggior entità, sia in linea teorica che pratica. In breve le misure di
sicurezza IT 1.0 correntemente in uso non sono efficaci!

"Non c'è alcuna speranza di ottenere la sicurezza IT senza l'uso di tecnologie fondamentalmente
differenti"
(T. Blumenthal, esperto sicurezza IT)

Lo stato attuale della sicurezza IT può essere paragonato alle condizioni di un vecchio capannone che, con
i suoi quattro muri perimetrali e un tetto in legno, era un tempo sufficiente a fornire rifugio e protezione.
Comunque il tempo ha chiesto il suo pedaggio: il tetto perde e lascia passare spifferi d'aria a causa delle
deformazioni causate dalle intemperie. E le soluzioni consuete? Rattoppi e ripristini vengono posti qui e là
per contrastare il danno localmente.

Questo è simile a quanto avviene con le normali pratiche della sicurezza IT 1.0 - riparazioni di fortuna a
perdite di sicurezza che inevitabilmente condurranno a future ulteriori perdita e richiederanno
aggiornamenti e miglioramenti urgenti.

Risolvere i problemi della sicurezza IT 1.0
Invece di perseguire nuove strategie quando vengono scoperte nuove vulnerabilità, queste vengono
trattate con una serie di soluzioni parziali. Sfortunatamente, queste soluzioni sono spesso identificate dal
sistema come se fossero tentativi di intrusione e - come risultato - possono creare problemi fino al totale
blocco del sistema.

È necessario un nuovo insieme di principi guida. Per creare un nuovo paradigma della sicurezza IT, si
deve puntare a pochi ma importanti punti focalizzati sui problemi attuali:

1. Le nuove misure di sicurezza IT devono avere una solida base teorica
2. La sicurezza deve essere progettata nel sistema
3. Le identità personali devono essere incluse nella soluzione

Questi punti sembrano essere semplici ma implicano alcune modifiche fondamentali all'architettura del
sistema.
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Principi teorici della sicurezza
Non deve sorprendere se le attuali soluzioni della sicurezza IT non forniscono i risultati desiderati visto
che non possono garantire la sicurezza contro accessi esterni indesiderati nemmeno in via teorica.
La funzionalità dei programmi anti-virus rende evidente tutto questo: solo dopo che un virus è stato
trovato e che la protezione anti-virus sia stata aggiornata si ha una risposta al virus e quindi l'anti-virus è
sempre un gradino indietro rispetto agli hacker.

Altri comparti industriali hanno avuto problemi simili relativamente alla sicurezza teorica dei rispettivi
prodotti. Si pensi per esempio alle prime automobili che venivano avviate con una manovella posta sul
fronte dell'auto. Se il pilota dimenticava di disinserire la frizione prima di avviare il motore, l'auto lo
avrebbe investito al momento stesso dell'avvio!

In analogia con la sicurezza IT 1.0, questa situazione potrebbe essere corretta se venisse installato
sull'auto un meccanismo che disinserisse automaticamente la frizione ogni qualvolta si azionasse la
manovella. La conseguenza di questa soluzione potrebbe essere una eccessiva complicazione
progettuale foriera di guasti e di possibili situazioni non prevedibili. Per esempio piccoli ostacoli sulla
strada potrebbero colpire la manovella e il meccanismo di disinnesto della frizione potrebbe azionarsi
inavvertitamente, creando dei funzionamenti random e inaccettabili del mezzo durante la marcia!
In alternativa, secondo una logica perseguita dalla sicurezza IT 2.0, la manovella sarebbe stata
progettata così che il suo azionamento sarebbe stato possibile da una persona posta a lato del veicolo e
non in fronte all'auto. Sia la sicurezza personale che una corretta operatività dell'auto sarebbero state
così garantite.

Ma molti reparti aziendali IT si attengono saldamente alle vecchie tecnologie e cercano solo di reagire ai
problemi nel momento in cui questi si verificano. L'obiettivo dovrebbe essere quello di sviluppare
tecnologie che prima di tutto ovviano questi problemi e che garantiscano in definitiva la massima
sicurezza preventiva, sia teorica che pratica. In definitiva deve terminare la costruzione di auto con le ali,
se si ha bisogno di aerei!

Sicurezza come obiettivo di progetto
Tornando al mondo dei computer, dal momento della loro prima costruzione in poi, la preoccupazione
principale dei progettisti era quella di garantire la funzionalità, piuttosto che la sicurezza - e naturalmente
questo non era differente da tutte le altre tecnologie sviluppate dall'uomo. Non è molto diverso da
quanto è accaduto circa lo sviluppo dell'automobile.

Allo stesso modo nel quale la sicurezza delle prime auto non era prioritaria, anche la sicurezza IT è
stata ignorata durante i primi sviluppi dei sistemi computerizzati. La priorità era la funzionalità - le auto
nel portare le persone da un posto all'altro. Comunque con l'aumento delle sofisticazione della
tecnologia e delle velocità degli automezzi, la probabilità di avere un incidente e di provocare danni al
pilota e ai passeggeri è aumentata drammaticamente. Questo pericolo e la perdita incalcolabile di vite
umane, ha portato alla regolamentazione del traffico, all'introduzione dei semafori e al tracciamento
delle corsie sulle strade e autostrade. E comunque la sicurezza è stata anche incorporata nel progetto
dell'automobile - cinture di sicurezza, airbag, sistemi di assorbimento dell'energia cinetica, ABS, per
citare solo alcune delle tecniche più note introdotte negli anni a venire nelle automobili.

"La sicurezza non era un obiettivo di progetto nell'IT e non lo è ancor oggi"
(T. Blumenthal, esperto sicurezza IT)

Sfortunatamente, la sicurezza IT è ancora in uno stadio primordiale, se lo compariamo all'automotive. La
sicurezza IT di oggi è equivalente al livello di sicurezza delle automobili degli anni 40. Vi è una grande
quantità di infrastrutture, applicazioni e tecnologie ma non ci sono ancora funzionali soluzioni di
sicurezza integrate all'interno del modello standard IT.

Il costo in vite umane è stato elevato, prima che l'industria automotive si accorgesse dell'importanza
della sicurezza e che questa venisse considerata parte degli obiettivi di progetto. Si desidera forse che
anche la sicurezza IT compia questo stesso errore?

Il fattore umano: il più grande problema della sicurezza!
Il punto è che la maggior parte di codici malevoli e dannosi è introdotto nel sistema informatico
aziendale dagli utenti stessi - per esempio clickando su link dannosi, navigando in siti non sicuri e
scaricando file senza attenzione.
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Il fatto che gli utenti non si sentano parte della soluzione della sicurezza IT può esser anche attribuita
alle attuali tecnologie. Tutte le misure di sicurezza descritte nel precedente capitolo sulla sicurezza IT
1.0 forniscono metodi per creare sicurezza fra oggetti - e questo è sintomatico degli attuali problemi
della sicurezza IT. Il fattore umano, l'utente e la sua identità sono trattari come fattori esterni nella
sicurezza IT 1.0. Username e password, token a doppio fattore, certificati - sono tutte tecniche che
salvaguardano la macchina e non cercano di limitare l'accesso alla reale persona autorizzata.
L'accesso ai dati è fornito a chiunque sia in possesso di una valida username e password o sia in
possesso del token o abbia la chiave del certificato. Questo significa che chiunque abbia sottratto il
token o abbia craccato la password o decriptato il certificato può accedere alla rete. Il possesso di
password e token non è quindi nemmeno indice che la persona che li sta usando sia anche la persona
autorizzata a farlo.

Non sono metodi che possano verificare che il vero utente autorizzato stia accedendo al sistema e
questo è esattamente dove sta il problema. Il fattore umano è la somma di una identità virtuale, reale e
legale e questa identità deve essere integata nel modello di base della sicurezza IT! E questo è quello
che fa la strategia della sicurezza IT 2.0.

"Dobbiamo finalmente iniziare a integrare la sicurezza nei prodotti e non a innestarla a posteriori - e
questo è la base per la strategia della sicurezza IT 2.0"
(T. Blumenthal, esperto sicurezza IT)

La strategia della sicurezza IT 2.0
La strategia sviluppata da Q Group, che definiamo sicurezza IT 2.0, è basata su tre semplici ma
fondamentali principi:

1. I dati sono sicuri solo se sono custoditi nei data center
2. Deve essere utilizzato un sistema operativo "trusted"
3. L'identità dell'utente deve essere integrata nel concetto di sicurezza

Basando la sicurezza su questi tre principi e prendendo atto che la sicurezza IT è un processo nel quale
l'utente è pienamente coinvolto, si ottiene un percorso strategico di correzione delle attuali carenze della
sicurezza IT. Ognuno è perfettamente consapevole che non esistono soluzioni sicure al 100%; ma con una
giusta implementazione dei tre principi precedenti si può assicurare la miglior sicurezza IT possibile.

Permanenza dei dati nei data-center
Sfortunatamente è pratica comune nelle aziende quella di assicurare le workstation con password e di
lasciare le suddette workstation in luoghi affatto sicuri. La conseguenza di tutto questo è che la
sicurezza è senza scopo perché questi terminali, sia laptop che desktop, possono essere persi, rubati o
subire accessi da parte di hacker che - con tutta calma - possono decriptare chiavi di accesso e
password supposte sicure per un uso successivo.

Diveso è il discorso qualora i dati fossero contenuti in data center progettati come luoghi fisicamente
sicuri. L'ottenere accesso personale a questi luoghi è una sfida ben maggiore per un potenziale
intrusore e non è possibile indovinare password di accesso semplicemente forzando le misure di
sicurezza predisposte.

Utilizzo di Sistemi Operativi Sicuri
La sicurezza IT 2.0 richiede inoltre l'uso di un Sistema Operativo sicuro (TOS - Trusted Operating
Sysem), cioè un ambiente di sistema operativo in grado di isolare e controllare ciascun processo. Un
TOS previene che gli intrusori sfruttino le vulnerabilità nelle applicazioni per ottenere i diritti di
amministratore e quindi il completo controllo del sistema. Isolando le singole applicazioni, le connessioni
di rete e le risorse di sistema in differenti partizioni sicure, un TOS limita le opzioni dell'hacker e previene
l'accesso ad altre aree del sistema. Con il TOS un attacco può essere limitato alla sola partizione che
contiene la vulnerabilità.

Il TOS PitBull è un esempio di sistema operativo di questo tipo. Era precedentemente un prodotto di
Argus Systems Group, ma recentemente è stato acquistato da General Dynamics, un fornitore della
difesa USA. Con il sistema operativo PitBull è possibile assegnare una specifica area applicativa ad
ogni utente - e solo a quell'utente - che ne ha autorizzazione all'accesso. I suoi dati sono dunque
localizzati in una partizione che è separata dal resto del sistema. In pratica questo significa che sebbene
l'utente può vedere ed editare i dati nell'area a lui assegnata, non può né copiarli né rubarli.
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Questo significa anche che qualora un hacker penetrasse in un'area particolare, solo quell'area
verrebbe affetta e non c'è possibilità di violare le altre aree. Questo è simile a quanto avviene nei
boccaporti delle navi: un danno è limitato ad una sola area e la compartimentazione stagna evita danni
maggiori alle rimanenti aree e - in definitiva - all'intera nave.

Integrazione dell'identità personale dell'utente nel processo di sicurezza
Gli utenti devono essere coinvolti nel processo della sicurezza IT nella massima estensione possibile e
non solo quando si stanno scaricando dati, o si naviga in Internet su siti di dubbia reputazione o infine
nell'atto di clickare in modo random su links. Gli utenti sono quelli che accedono al sistema e ai dati,
sebbene molti sistemi non hanno idea di chi effettivamente essi sono. Ma gli esseri umani hanno
caratteristiche biometriche uniche e queste caratteristiche possono chiaramente identificarli in modo
univoco. Conoscendo chi sta accedendo ai dati è lo step finale per mettere in sicurezza i vostri dati.

Per esempio, le impronte digitali di ciascun individuo sono, per tutti gli scopi pratici, uniche e a differenza
di password e token non possono essere fornite a colleghi o rubate da un cyber-criminale senza costi
veramente proibitivi.

Integrando i dati biometrici nel processo della sicurezza IT, la possibilità di subire un furto di identità è
ridotto al più basso livello possibile. Con l'identificazione biometrica, l'identità virtuale di un utente
corrisponde alla sua identità reale.

Un beneficio aggiuntivo nell'uso dell'identificazione biometrica è che l'utente reale è responsabile delle
cose che effettivamente ha fatto. L'attuale prassi giuridica pone l'onere della prova sull'utente qualora
avvengano crimini di tipo informatico; l'utente deve provare che la sua identità virtuale è stata sottratta e
usata senza il suo permesso. Con l'autenticazione a 3 step che include il riconoscimento di dati
biometrici, l'identità reale, virtuale e legale diventano una sola cosa.

Il fatto che l'identità reale non necessariamente corrisponde all'identità virtuale dell'utente è noto da
tempo. E nonostante le tecniche biometriche siano state considerate una soluzione percorribile e
suggerita per molti anni come l'arma da scegliere per assicurare l'identità, non ci sono oggi soluzioni di
autenticazione che usino la biometria e che siano al medesimo tempo conformi alla normativa vigente.
La Legge in Europa e in molti altri Paesi proibisce di memorizzare i dati biometrici in data-base
centralizzati. È semplicemente troppo vulnerabile per gli hacker.

La soluzione QGROUP
Il server QTrust e i prodotti QTrust 2GO sono in grado di garantire i tre principi alla base del nuovo
pardigma della sicurezza IT - memorizzazione dati solo in data-center, uso di sistemi operativi sicuri,
impiego della biometria entro i limiti imposti dalla Legge per l'autenticazione dell'utente. Questo è un
significativo vantaggio per la sicurezza IT.

Tutti i dati devono essere memorizzati in data center, senza eccezioni. Il servr QTrust, che usa il
sistema operativo PitBull, funziona da interfaccia fra il data center e l'utente. Ad ogni utente viene
assegnato l'accesso solo a certe aree; tutte le altre aree sono bloccate e non accessibili per quell'utente.
Copiare e contrabbandare dati dalla rete è virtualmente impossibile, così come la cancellazione
permanente dei dati. Differentemente alle VPN che permettono a chiunque di entrare e uscire con i dati
- similmente a quanto avviene con una porta, il Server QTrust agisce più come una finestra chiusa - è
possibile guardarci attraverso, ma non per toccare o rubare i dati.

QTrust 2GO è una applicazione per dispositivi mobili e tool di accesso ai dati con autenticazione a tre
step; è basata sul Server QTrust. Assicura che solo gli utenti autorizzati accedano alla rete e ai dati
aziendali. Ciò significa che l'accesso ai dati è possibile solo se l'utente si è autenticato usando un token
e i propri dati biometrici. Differentemente dai token in circolazione, i token forniti da QGroup richiedono
anche questo terzo step di autenticazione - le caratteristiche biometriche dell'utente.

Con QTrust 2go un generatore di QR-code invia una OTP (one-time password) al token attraverso il
display della workstation. L'utente deve quindi scansionare la propria impronta digitale per provare (al
token) la sua vera identità. La OTP viene quindi rivelata dal token e deve essere immessa nel sistema.
Dopo la verifica, le aree applicative preventivamente determinate vengono sbloccate per l'utente.

Nel caso di furto o smarrimento del token, questo sarebbe inutilizzabile visto che non sarebbe più in
grado di fornire la componente biometrica. Il sistema è quindi estremamente sicuro e verifica i dati
biometrici solo all'interno del token, soddisfacendo i requisiti legali che proibiscono la memorizzazione
dei dati biometrici da parte di terzi. I dati relativi all'impronta digitale sono memorizzati nel dispositivo e
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rimangono in possesso dell'utente.

Anche se un utente fosse sottoposto a coercizione all'uso del proprio token e fosse obbligato a
scansionare l'impronta digitale per effettuare il login, il server QTrust prevede una funzione di allarme.
Immettendo un codice che è simile ad un PIN agli occhi dell'aggressore, viene generato un allarme
silenzioso che permette all'utente l'accesso ad una area dati artificiosamente preparata in anticipo e che
invia una richiesta di aiuto sulla base della geolocalizzazione dell'utente.

Conclusioni
La sicurezza IT non è un prodotto che possa essere acquistato. Non è una prestazione che possa essere
ottenuta da continui aggiornamenti dei programmi anti-virus e dalle patch dei firewall.
Abbiamo dimostrato che l'uso di password non è sufficiente - sfortunatamente password e user name sono
probabilmente le misure di sicurezza più adottate, seppure le meno sicure.
Le password non sono legate ad individui e non costituiscono nemmeno un ostacolo per gli hacker. User
name e password trafugati sono uno dei principali metodi utilizzati dagli hacker e per la sottrazione di dati.
E la cosa perggiore è che danno all'utente un falso senso di sicurezza - e questo è molto pericoloso.

Come mostrato da una statistica pubblicata nel Dicembre 2011, un falso senso di sicurezza o l'ignorare la
consapevolezza dei rischi non ha solo a che fare con il mondo dei computer. Dal 2007 il numero di
persone uccise o ferite in incidenti stradali è praticamente quadruplicato nei mesi invernali, nonostante il
numero di casi riconducibili a difetti tecnici siano in diminuzione. Un recente report governativo indica che
la principale ragione per questo notevole incremento nei sinistri è la diminuzione di consapevolezza dei
rischi degli utenti alla guida che semplicemente si affidano all'equipaggiamento di sicurezza della propria
auto.

L'errore nel ragionamento precedente - sia per i guidatori di auto che per gli utilizzatori di PC - è ovvio:
sebbene le moderne autovetture o i PC dispongono di dispositivi di sicurezza globali, questi diventano
inutili se l'utente non esercita una cura adeguata o appropriata del proprio mezzo. La sicurezza non è
automatica; la sicurezza è creata dall'interazione di diversi processi e include la componente umana e -
nello specifico - l'identità dell'utente.

Il primo passo per implementare la sicurezza IT 2.0 dovrebbe essere di vietare la combinazione di
password e user name perché ignorano l'identità reale dell'utente. Tutti possono comprendere che le
password sono inefficaci; dovrebbero venir abbandonate come un qualsiasi altro meccanismo di sicurezza
IT che viene correntemente utilizzato ma che semplicemente non funziona.

Come fornitori di soluzioni di sicurezza IT ed esperti nel settore della sicurezza sappiamo come ottenere un
nuovo livello di sicurezza. Non è nostra intenzione creare panico o gettare fumo nel settore, ma
desideriamo realmente chiarire i problemi della sicurezza IT in un modo comprensibile e suggerire
soluzioni perseguibili. L'Information Technology è stata realizzata a beneficio degli essere umani e se
questi non vengono integrati nei processi della sicurezza dati attraverso la loro reale, virtuale e legale
identità, non pensiamo possa funzionare la sicurezza IT.

È il momento di implementare i principi esposti da QGroup e la sua visione della sicurezza IT 2.0: questa è
possibile quando i dati sono archiviati in un data center, che utilizza sistemi operativi sicuri e quando si sia
integrata la vera identità degli utenti come parte della soluzione della sicurezza.
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