
Rischio Azione di virus informativi o di codici malefici 

Rapporto di analisi del rischio e della valutazione di impatto redatto da Big 
Eye Ltd. in data 26/06/2017.

Il rischio oggetto di analisi coinvolge gli asset di seguito riportati insieme alle 
loro caratteristiche peculiari:

Asset (o gruppo omogeneo): lamiafattura.cloud

Denominazione dell'Asset lamiafattura.cloud

Categoria Struttura organizzativa

Tipologia Information Asset

Gruppo di Asset omogenei NO

Data acquisizione 29/01/2014

Data dismissione

Responsabile dell'Asset Berthier Domenico

Descrizione
Sito aziendale per la fornitura di servizi di fatturazione elettronica 
alla clientela.L'accesso avviene con autenticazione a due fattori.

Valore dell'Asset (o del gruppo omogeneo)

Riservatezza Medio (M) - Valore: 2

Integrità Alto (H) - Valore: 3

Disponibilità Alto (H) - Valore: 3

Valore Totale 8

I trattamenti collegati all’asset, o al gruppo di asset omogenei, sono riportati di 
seguito:

Trattamento Clienti strumenti di fatturazione

Durata

Fine contrattuale del servizio ovvero credito preacquistato 
azzerato per completo utilizzo.
Conclusione del periodo di conservazione sostitutiva.
Data di inizio del trattamento: 02/05/2017

Natura

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; 
Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; 
Dati sul comportamento, profili di utenti, consumatori, 
contribuenti, ecc.; Coordinate bancarie; Dati biometrici

Finalità
Gestione della clientela; Adempimento di obblighi fiscali e 
contabili; Vendita per via telematica o radiotelevisiva; Gestione 
dei fornitori

Tipo di dati personali Dati comuni; Dati biometrici
Categorie di interessati Clienti o Utenti, Potenziali clienti, Contribuenti
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In merito al rischio Azione di virus informativi o di codici malefici, la sintesi 
della valutazione di impatto sugli asset coinvolti è la seguente:

Informazioni sulla minaccia analizzata:

Minaccia Azione di virus informativi o di codici malefici

Tipo Minaccia Compromissione di informazioni

Origine accidentale NO

Origine deliberata SI

Origine ambientale NO

Valore della minaccia Basso (L) - Valore: 1

Valutazione di impatto

Vulnerabilità sfruttata dalla minaccia Mancanza di software antivirus

Valore attribuito alla vulnerabilità Alto (H) - Valore: 3

Probabilità di accadimento Frequente - Valore: 5

Indici calcolati:

Indice Impatto 24

Impatto (%) 26.92

Indice di esposizione al rischio 120

Esposizione al rischio (%) 29.10

Roma, 26/06/2017

Firma Autore analisi del rischio e valutazione d'impatto 
Big Eye Ltd.   

____________________________________
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