
LE 5 FASI
PER UNA 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO  

DI SUCCESSO

ISO 27001 è lo standard internazionale che definisce le specifiche per un sistema di

gestione della sicurezza delle informazioni (SGSI, anche conosciuto con l’acronimo inglese

ISMS), un approccio alla sicurezza delle informazioni che tiene in considerazione le persone,

i processi e la tecnologia.

La valutazione e la gestione dei rischi alla sicurezza delle informazioni sono il nucleo centrale

dell’ISO 27001.

Definizione di una struttura di valutazione dei rischi

Identificazione dei rischi

Analisi dei rischi

Valutazione dei rischi

Scelta delle opzioni di gestione dei rischi

Queste sono le regole che determinano il modo in cui si intende identificare i rischi, a

chi saranno assegnati, in che modo questi rischi influiscono sulla riservatezza, integrità

e disponibilità delle informazioni, ed il metodo di stima dell’impatto e della probabilità

del rischio di verificarsi.
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IL’identificazione dei rischi che possono influire sulla riservatezza, integrità e

disponibilità delle informazioni è la parte che richiede più tempo dell’intero processo di

valutazione del rischio. Sarà più semplice lavorare su un elenco già esistente di risorse

informative, come copie cartacee, file elettronici, supporti rimovibili, dispositivi mobili e

beni immateriali, come la proprietà intellettuale.

Per ciascuna risorsa, bisogna identificare le minacce e le vulnerabilità. Ad esempio, la

minaccia potrebbe essere il “furto del dispositivo mobile” e la vulnerabilità potrebbe

essere “mancanza di una policy formale per i dispositivi mobili”. In seguito, si deve

assegnare le stime di impatto e la probabilità di verifica sulla base dei criteri di rischio

stabiliti.

È necessario valutare ogni rischio rispetto ai livelli di rischio accettabile determinati in

precedenza e decidere quali rischi devono essere affrontati e in quale ordine.

Suggeriamo quattro modi per trattare i rischi: evitare il rischio eliminandolo

completamente, modificare il rischio applicando i controlli di sicurezza,

condividere il rischio con terze parti (tramite assicurazione o esternalizzazione)

e mantenere il rischio (se il rischio rientra nei criteri di accettazione del rischio

stabiliti).

IT Governance è leader nelle implementazioni ISO 27001 a livello globale.
Il nostro team ha guidato il primo ISMS conforme ISO 27001 nel mondo ed
abbiamo aiutato oltre 600 organizzazioni ad implementare con successo un
sistema di gestione della sicurezza delle informazioni conforme allo
standard ISO 27001.

Oltre 600
organizzazioni

certificate  
ISO 27001 con  
il nostro aiuto

I nostri progetti di consulenza
forniscono una garanzia di
certificazione del 100%.

CONTATTACI

Servizi di consulenza ISO 27001

https://www.itgovernance.eu/it-it/speak-to-an-iso-27001-expert-it?utm_source=Collateral&utm_medium=infographic

