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Il Garante della Privacy con il proprio provvedimento a carattere generale del 27/11/2008 ha 
introdotto una serie di adempimenti formali e tecnici in relazione agli “amministratori di          
sistema”.
Gli adempimenti tecnici sono sostanzialmente riassumibili nell’obbligo di produrre e conservare 
gli “access log” ai vari sistemi sulla base delle attività svolte dagli amministratori di sistema 
stessi.
Ovviamente la conservazione degli stessi deve garantirne l’integrità e deve permettere di 
svolgere attività di analisi tali da poter identificare eventuali “anomalie”.
Come tutte le attività di compliance deve essere svolta dall’azienda con tutta la diligenza 
necessaria valutando se sia possibile generare benefici indotti (quale ad esempio un maggior 
controllo dell’efficienza e della sicurezza dei propri sistemi informatici) scegliendo di 
conseguenza lo strumento che possa rispondere meglio alle diverse esigenze garantendo la 
compatibilità con l’intera infrastruttura informatica e la sua evoluzione.

 

- Giornale degli accessi;

- Conservazione dei log con caratteristiche di integrità
(non possono essere cancellati, modificati od inseriti fraudolentemente);

CARATTERISTICHE:

- Sistemi automatici di verifica delle attività e di invio di
alerts a liste di distribuzione;

- Procedure automatiche di eliminazione dei dati sulla base dei termini
di tempo di conservazione definiti.

- Tool di analisi dei dati raccolti;
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Risponde ai dettami definiti dal 
Garante per la Privacy

Si integra con tutte le piattaforme 
tecnologiche (sistemi operativi, 

database) più diffuse

Non invasivo (agent free) ed 
attivabile rapidamente

Servizio di manutenzione per 
garantire gli adeguamenti
tecnologici e normativi

Sistema di business intelligence 
integrato

Garanzia dell’integrità dei dati
raccolti e conservati

Estendibile anche per finalità
indipendenti dall’obbligo normativo
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Grazie a CORA Ads avrai a 
disposizione un tool completo per il 

controllo dei log degli
amministratori di sistema con 

monitoraggio automatico,
aggornamenti normativi e report.“

“

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso.

- Microsoft asp.net 3.5, database SqlServer.

CARATTERISTICHE
TECNICHE:
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Possibile integrazione
con il tool Log

Manager LM TOOL.

TLM
LOG MANAGER

O
O
L

ACCESS LOG ALERT

Soluzione

Cora-Ads nasce dall’esperienza di Compet-e che opera in ambito privacy sin dal 2000.
Cora-Ads gestisce la raccolta dei log relativi agli accessi ai diversi sistemi da parte degli
amministratori di sistema e (se richiesto) degli utenti, identificando automaticamente le
anomalie generando messaggi di alert alle figure identificate come responsabili attraverso la 
sorveglianza continua, automatica e proattiva dei diversi sistemi informatici presenti in 
azienda.
Grazie all’utilizzo di Cora-Ads si limita il rischio di accessi non autorizzati e dei conseguenti 
danni economici e reputazionali, oltre alle sanzioni derivanti dal mancato rispetto delle
normative. Tutte le funzioni sono automatizzate limitando al minimo l’operatività manuale.
 


