
LOG MANAGEMENT:  GESTIONE A NORMA DELLE ATTIVITÀ DEGLI ADS

Il Garante Privacy con il Provvedimento 
27 Novembre 2008 prescrive ai Titolari 
del trattamento di controllare le attività 
svolte dagli ADS registrando in appositi 
log i login, logout e i login failed
e di conservare tali log in formato 
immodi�cabile da parte degli utenti.

Le sanzioni in caso di inosservanza
sono molto pesanti: per essere in linea 
con la normativa Zucchetti mette a 
disposizione il servizio Log Management.

In linea con la normativa, la soluzione LOG 

MANAGEMENT permette il controllo delle attività 

svolte dagli amministratori di sistema (AdS) che 

vengono registrate in appositi log. 

I log vengono conservati in maniera centralizzata in 

una piattaforma presso il Datacenter Zucchetti, 

debitamente pro�lata e dedicata al Cliente.

In questo modo è estremamente semplice dimostrare 

in modo periodico le attività fatte dagli AdS, 

approvarle e sottoscriverle.
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• Non incorrere in sanzioni in caso

 di controllo da parte delle autorità.

• Prevenire illeciti da parte dei 

dipendenti o di amministratori in 

outsourcing   (secondo le statistiche 

la stragrande maggioranza delle 

violazioni è commessa da personale 

interno, non da attacchi esterni).

• Tenere in sicurezza i dati trattati

 in studio o in azienda che 

costituiscono il vero patrimonio 

aziendale.

 Controllare infatti le attività

 degli ADS è un investimento in primis 

sulla sicurezza dei dati personali 

trattati in azienda e consente

 di prevenire attività illecite

 o di identi�care l’autore

 di trattamenti non conformi. 

• Controllo semplice delle attività 

grazie a dashboard dedicate.

Il servizio in particolare prevede:

• raccolta centralizzata dei log degli 

AdS presso il datacenter Zucchetti;

• predisposizione agent software

 per invio LOG;

• con�gurazione e pro�lazione sistemi 

e tool;

• generazione reporting base

 di login/logut/log failed

 (ove possibile) e sorgenti

 su base annuale;

• conservazione dei Log raccolti

 con retention 12 mesi dei dati 

raccolti, con volume massimo

 di 200 mb/gg.

I PRINCIPALI VANTAGGI

COME FUNZIONA

SERVIZI AGGIUNTIVI

Il servizio aggiuntivo ASSESSMENT 

AMMINISTRATORI DI SISTEMA 

permette di identi�care con esattezza 

l'ambito tecnologico del Cliente che 

deve essere gestito attraverso

il servizio di LOG MANAGEMENT:  

organizzazione (i ruoli), procedure 

(accesso, pro�lazione), tecnologie 

(ambito operativo), fasce orarie

di operatività, ed elementi

di incongruenza operativa.


