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Descrizione
Come società di sicurezza delle informazioni, creata e gestita da persone, rispettiamo la
privacy dei dati dei nostri clienti e facciamo un grande sforzo per proteggerla.

Mantenere i dati dei nostri clienti al sicuro è il nostro compito più importante. Facciamo
il possibile per garantire che tutti i dati forniti a SMARTFENSE siano gestiti in modo
sicuro. La sicurezza dei sistemi di SMARTFENSE e dei Suoi dati è fondamentale per la
nostra attività.

Le consigliamo inoltre di leggere i nostri Termini e Condizioni di Servizio.

Infrastruttura
SMARTFENSE è distribuita sulla piattaforma come servizio Heroku.
Heroku, a sua volta, utilizza l’infrastruttura di Amazon. Entrambi i servizi si trovano a
Dublino, in Irlanda.

Le regioni di AMAZON utilizzate da SMARTFENSE sono:

● EU (Ireland) eu-west-1

L’uso di Heroku e Amazon fornisce a SMARTFENSE un elevato livello di sicurezza per
impostazione predefinita, poiché entrambi rispettano importanti standard di sicurezza,
vale a dire:

● ISO 27001
● SOC 1 and SOC 2/SSAE 16/ISAE 3402 (Previously SAS 70 Type II)
● PCI Level 1
● FISMA Moderate
● Sarbanes-Oxley (SOX)

Inoltre, dispongono di sicurezza fisica di livello militare, Test di penetrazione e
valutazione delle vulnerabilità continui, Gestione della sicurezza dei dati e dei sistemi,
Politiche di backup, Piani di ripristino in caso di disastro, Informative sulla privacy,
Buone pratiche e molto altro ancora.

Per conoscere nel dettaglio ciascuna di queste misure di sicurezza, vada su:

https://www.heroku.com/policy/security

https://aws.amazon.com/security/
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Diagramma di Architettura
Il seguente diagramma descrive l’architettura utilizzata da Heroku, fornitore di
SMARTFENSE per la sua piattaforma SaaS. Le caratteristiche e i dettagli indicati sono
forniti da Heroku.

Per conoscere nel dettaglio l’architettura di Heroku, acceda alla sua documentazione su:

https://devcenter.heroku.com/categories/heroku-architecture

Sicurezza della rete
Tutta la sicurezza specificata di seguito, ad eccezione dell’In-App Web Application
Firewall (In-App WAF), è fornita dal provider cloud Heroku. Il livello di dettaglio delle
descrizioni è fornito da Heroku.

Per maggiori dettagli, vada su:

https://www.heroku.com/policy/security

Firewall
SMARTFENSE utilizza Firewall per limitare l’accesso ai sistemi da reti esterne e tra
sistemi interni. Tutti gli accessi sono negati di default e solo le porte esplicitamente
indicate sono abilitate, nel caso fosse necessario.
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Inoltre, non sono consentite connessioni tramite l’interfaccia localhost, in modo da
isolare tutte le applicazioni.

Mitigazione degli attacchi DDoS
L’infrastruttura su cui gira SMARTFENSE fornisce tecniche di mitigazione DDoS che
includono i cookie TCP Syn e la limitazione della velocità di connessione, oltre a
mantenere più linee di connessione e una capacità di larghezza di banda interna che
supera la larghezza di banda fornita dall’internet provider. D’altra parte, viene
mantenuta una stretta collaborazione con i provider per rispondere rapidamente agli
eventi e abilitare controlli avanzati di mitigazione DDoS quando necessario.

Protezione da Spoofing e Sniffing
I firewall che fanno parte dell’infrastruttura utilizzata da SMARTFENSE impediscono lo
spoofing di IP, MAC e ARP all’interno della rete e tra host virtuali per garantire che il
furto di identità non sia possibile. Lo sniffing dei pacchetti viene impedito direttamente
dall’infrastruttura, compreso l’hypervisor, che non invierà traffico a un’interfaccia a cui
non è destinato. Heroku utilizza l’isolamento delle applicazioni, le restrizioni del sistema
operativo e le connessioni crittografate per garantire ulteriormente la mitigazione del
rischio a tutti i livelli.

In-App Web Application Firewall
(In-App WAF)
SMARTFENSE utilizza un In-App Web Application Firewall (In-App WAF) per monitorare e
proteggere la sicurezza delle applicazioni in tempo reale. Ciò consente la piena visibilità
della sicurezza dell’applicazione tramite segnali, blocco degli attacchi in tempo reale e
rilevamento delle intrusioni, tra le altre attività.
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Sicurezza
dell’applicazione
Autenticazione
L’ID di sessione di SMARTFENSE scambiato tra il client e il server è univoco, non
prevedibile, non consente attacchi di ingegneria inversa (reverse engineering) o attacchi
di forza bruta, non include informazioni sensibili, non è incluso nell’URL del browser e
non è memorizzato nella cache.

La politica delle credenziali stabilisce che queste abbiano una lunghezza minima di 10
caratteri, almeno una lettera minuscola, almeno una lettera maiuscola e almeno un
numero.

Dopo 3 tentativi di accesso falliti negli ultimi 10 minuti, non è possibile continuare senza
aver prima risposto a domande di convalida tramite Captcha.

Informativa sui cookie
SMARTFENSE utilizza cookie che contengono un ID di sessione specifico per identificare
ciascun browser e la sessione associata. Le informazioni reali sulla sessione sono
archiviate nel database della piattaforma. Questo è più sicuro del salvataggio delle
informazioni in un cookie, dove sono più vulnerabili e possono essere sfruttate da
utenti malintenzionati.

Messaggi di errore
La piattaforma gestisce sia gli errori statici che quelli dinamici, riducendo al minimo la
quantità di informazioni visibili fornite all’utente. I messaggi di errore visualizzati sono
personalizzati per ciascun cliente.

Non vi è alcun tipo di informazione riservata nei dati forniti all’utente. Non vengono
utilizzati campi nascosti in documenti HTML o chiavi dell’applicazione in documenti
inviati ai browser Web.

Analisi di sicurezza
Le analisi di sicurezza della piattaforma vengono eseguite ogni anno per integrare le
misure di sicurezza a livello di applicazione definite in precedenza con scansioni e audit
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dell’ambiente e delle applicazioni Web, compresi test di intrusione e scansioni che
utilizzano Web Application Security Scanner.

Formazione e
sensibilizzazione
L’intero team SMARTFENSE svolge periodicamente campagne obbligatorie di
sensibilizzazione sulla sicurezza delle informazioni, per tenersi aggiornato sugli
ultimi sviluppi in termini di vulnerabilità, minacce e miglioramenti nella
protezione dei dati.

L’obiettivo di queste campagne è generare consapevolezza e sensibilizzare il
team sull’importanza di proteggere non solo le informazioni personali e interne
dell’organizzazione, ma anche quelle di terze parti, offrendo così un livello
ottimale di fiducia e qualità tra i nostri stakeholder.

Inoltre, tutto il personale è tenuto a sottoscrivere accordi di riservatezza e non
divulgazione (NDA) dal momento dell’assunzione e prima di accedere ai dati
aziendali o di terzi.

Disponibilità
SMARTFENSE compie tutti gli sforzi possibili per fornire a ciascun cliente un tempo di
disponibilità della piattaforma superiore al 99,5% al mese.

Se si deve arrestare la piattaforma per apportare miglioramenti e aggiungere nuove
funzionalità e caratteristiche, ciò avverrà con almeno 72 ore di preavviso. Queste azioni,
di norma, vengono eseguite nei fine settimana.

Lo SLA (Service Level Agreement) storico è stato del 99,54% a seguito degli arresti
programmati della piattaforma per apportare dei miglioramenti.
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Linguaggio di
programmazione
La piattaforma è sviluppata con il linguaggio di programmazione Python insieme al
framework di sviluppo web Django.

Database
I server dei database della piattaforma SMARTFENSE utilizzano la tecnologia PostgreSQL
con una caratteristica di Alta Disponibilità (High Availability).

Ogni cliente ha il proprio schema di database, i quali sono separati e indipendenti l’uno
dall’altro.

Esiste uno schema di tipo public che è quello che contiene tutte le informazioni
condivise tra i clienti (come, per esempio, i contenuti predefiniti), e poi, come si è detto,
ogni cliente ha il proprio schema di database con le sue informazioni riservate.

Per conoscere nel dettaglio l’architettura di Heroku, acceda alla sua documentazione su:

https://devcenter.heroku.com/categories/heroku-postgres

https://devcenter.heroku.com/articles/heroku-postgres-ha

Crittografia dei dati
inattivi
I database utilizzati dalla piattaforma SMARTFENSE sono crittografati utilizzando lo
schema di crittografia a blocchi AES-256. Le chiavi sono gestite da Amazon tramite AWS
Key Management Service. Per maggiori dettagli, acceda a:

https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/EBSEncryption.html
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Crittografia dei dati in
transito
Tutte le comunicazioni tra il cliente e la piattaforma SMARTFENSE avvengono tramite il
protocollo crittografico TLS (versione 1.2 e versione 1.3), crittografate mediante un
certificato emesso da Let’s Encrypt, che utilizza una chiave RSA a 2048 bit e un algoritmo
di firma SHA256withRSA.

Politica di Backup
SMARTFENSE esegue un backup giornaliero delle informazioni di ciascun cliente, che
viene archiviato in un’istanza di Amazon S3 e di Google Cloud Storage, le quali
forniscono le misure di sicurezza di cui al punto precedente. Si noti che tutte le
informazioni ospitate sia su Amazon che su Google vengono archiviate in modo
ridondante nei loro diversi data center. Ciò consente di avere una disponibilità del
99,99% delle informazioni archiviate, come definito nel loro SLA.

I backup vengono conservati per un periodo di 90 giorni.

Per maggiori informazioni, acceda a:

http://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/DataDurability.html

https://cloud.google.com/storage/docs/faq

Log e monitoraggio
SMARTFENSE mantiene log e audit dei suoi sistemi. Tali log sono archiviati in un registro
centralizzato. I log sono mantenuti per un periodo di 1 anno per future analisi, se
necessario.
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Trattamento dei dati
personali
SMARTFENSE è una piattaforma progettata e sviluppata secondo i più alti standard di
protezione e privacy dei dati degli utenti, in conformità e nel rispetto delle normative
vigenti in materia di protezione dei dati personali, riflesse nella legge organica 3/2018,
del 5 dicembre 2018, sulla protezione dei dati personali e sulla garanzia dei diritti digitali
(LOPD GDD). È inoltre conforme al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 27 aprile 2016, concernente la tutela delle persone fisiche (GDPR).

DEFENCE BALANCE S.L. si costituisce Titolare del trattamento dei dati personali dei suoi
clienti, partner e dipendenti. D’altra parte, e in relazione ai dati personali di cui sono
responsabili i Clienti, DEFENCE BALANCE S.L. assumerà il ruolo di Responsabile dei dati,
fermo restando che il trattamento effettuato sarà sempre per conto e ordine del Cliente
(Titolare di tali dati).

Al fine di informare il Cliente in modo chiaro, concreto e dettagliato circa la raccolta,
l’utilizzo e il trattamento dei suoi dati personali, nonché sulla protezione dei suoi dati
personali in conformità con la normativa vigente, mettiamo a sua disposizione l’accesso
all’Informativa sulla Privacy.

Parimenti, e nell’ambito di un Piano integrale in materia di Sicurezza delle Informazioni,
DEFENCE BALANCE S.L. ha deciso di adottare volontariamente un Manuale interno delle
Politiche per il Trattamento dei Dati personali, che stabilisce le politiche e le procedure
applicabili alla raccolta e all’uso dei dati personali, a cui ha accesso nello svolgimento del
proprio oggetto sociale e istituzionale, di clienti, dipendenti e fornitori, in virtù
dell’autorizzazione concessa dagli interessati o dagli interessati al trattamento dei dati
per gestire tale trattamento.
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Credenziali in
simulazioni di Phishing
Le trappole di Phishing possono essere configurate per consentire o meno l’immissione
di credenziali nel sito di Phishing simulato.

SMARTFENSE non memorizzerà in nessun caso nei suoi database le informazioni
sensibili inserite dagli utenti durante le simulazioni di Phishing. I casi riportati di seguito
illustrano solo il processo seguito durante lo sviluppo delle trappole.

Trappole che non consentono
l’immissione di credenziali
Qualora non si consenta l’immissione delle credenziali, l’utente finale che raggiunge il
sito di Phishing simulato avrà disabilitato il campo di testo corrispondente
all’immissione della sua password, per cui non potrà scrivere su di esso. Avrà abilitato
solo il campo corrispondente al nome utente, che consentirà di inserire solo un
carattere.

Trappole che consentono
l’immissione di credenziali
Qualora si consenta l’immissione delle credenziali nel modulo del sito di Phishing
simulato, si sottolinea che si registra solo se sono stati inseriti o meno dati nel modulo,
ma tali dati non vengono salvati, analizzati o trattati in nessun momento. Inoltre, gli
stessi viaggiano attraverso una connessione HTTPS con le caratteristiche
precedentemente menzionate in questo documento.

Dettaglio tecnico
Il modulo di Phishing può disporre di un numero indeterminato di campi, ma solo due
di essi vengono presi in considerazione per decidere se un utente ha inserito le proprie
credenziali. Questi campi sono user e password, identificati dall’attributo name.

Esempio di un modulo di base in una trappola di simulazione di Phishing

<form action=“$phishing_landing_action_url” method=“POST”>
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<span style=“display: none;”>$csrf_token</span>

Utente: <input name=“user” type=“text” />

Password: <input name=“password” type=“password” />

<input value=“Ingresar” type=“submit” />

</form>

Una volta inviato il modulo, si verifica che i campi in questione contengano dati. Se
l’utente ha inserito dati in entrambi i campi, questi vengono registrati come “Dati
inseriti”, indipendentemente dai dati che ha inserito.

Se uno di questi due campi non dispone di dati immessi, la pagina di phishing simulata
viene ricaricata.

Separazione di ambienti
La piattaforma SMARTFENSE è sviluppata e testata in ambienti indipendenti l’uno
dall’altro, che hanno il proprio ambiente e database.

Tali ambienti sono a loro volta indipendenti dall’applicazione in produzione, che dispone
anch’essa del proprio ambiente e del proprio database. Il database di produzione non
viene mai utilizzato in ambienti diversi da quello di produzione.

A sua volta, l’applicazione in esecuzione in produzione viene aggiornata solo con
modifiche che si sono dimostrate stabili nell’ambiente di test, le quali vengono
registrate in dettaglio nel nostro sistema di controllo delle versioni. Data la nostra
procedura di gestione delle modifiche e delle impostazioni, è necessario che queste
passino attraverso gli ambienti di sviluppo e test prima di arrivare in produzione,
lasciando una tracciabilità precisa e dettagliata di ogni modifica che ha un impatto
sull’ambiente produttivo. In questo modo si garantisce che la piattaforma venga sempre
eseguita in un ambiente prevedibile e controllato.
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Server di posta
elettronica
I server di posta utilizzati dalla piattaforma SMARTFENSE sono i seguenti:

● takesecurity[.]com
● livefense[.]com
● 108179236243
● 200.69.236.5
● 190.210.135.44

Tutti i server di posta dispongono dei relativi record SPF, DKIM e DMARC.

Open Web Application
Security Project (OWASP)
Lo sviluppo della piattaforma SMARTFENSE avviene seguendo diversi standard come
guida. Questi includono miglioramenti pratici delle Linee guida OWASP per lo sviluppo
sicuro.

Inoltre, viene eseguita una scansione annuale orientata alla ricerca di vulnerabilità in
base alla Top Ten di OWASP per le applicazioni Web.

Si noti che vengono utilizzati anche diversi strumenti di analisi automatizzata del codice,
come per esempio Codecy:

https://www.codacy.com

Analisi di vulnerabilità
Ogni anno SMARTFENSE esegue un’analisi di vulnerabilità sulla propria piattaforma. Tale
operazione viene eseguita da terzi esterni all’azienda.
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L’ultima analisi è stata eseguita il 31 maggio 2022.

Bug Bounty
SMARTFENSE ha un programma privato di bug bounty in collaborazione con la società
EpicBounties, in cui analisti della sicurezza cercano vulnerabilità ed eseguono test di
penetrazione sulla nostra piattaforma.

https://www.epicbounties.com

CSA STAR Level One
La piattaforma SMARTFENSE è registrata nel programma CSA STAR (CSA Security, Trust
& Assurance Registry) con il nome legale della società: DIGITAL CONTENT MACHINE S.A.

Registrazione:
https://cloudsecurityalliance.org/star-registrant/digital-content-machine-s-a/

Ulteriori informazioni: Sicurezza, fiducia e garanzia nel cloud

McAfee Cloud Secure
Il marchio di fiducia McAfee ha dichiarato di aver analizzato accuratamente il dominio
con cui viene distribuita la piattaforma SMARTFENSE, alla ricerca di malware, virus,
attacchi di phishing e altre attività dannose, per garantire così la sicurezza dei nostri
utenti.

https://www.mcafeesecure.com/verify?host=takesecurity.com
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www.smartfense.com

info@smartfense.com
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