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● Avvocato del Foro di Perugia;

● Perfezionamento UNIMI digital forensics '10 - '14;

● BSI ISO/IEC 27001:2013 Lead Auditor;

● Federprivacy Master Privacy Officer;

● E.C.C.E. - European Certificate on Cybercrime Evidence;

● UNIPG.IT /Giuris / Informatica;

● Comm. Informatica SOS Ordine Avvocati Perugia;

● D.F.A. - Digital Forensics Alumni;

● C.S.A. - Cloud Security Alliance;

● C.S.I.G. - Centro Studi Informatica Giuridica - Perugia. 

About me.



  

Payment Card Industry - Data Security Standard

Generalitá.

Insieme di prescrizioni di “sicurezza” - che trovano applicazione
in riferimento a strumenti tecnologici, logici e fisici (POS, PA-DSS) e
risorse umane (QSA, ASV, PFI) - da attuare e documentare, 
attraverso il ricorso all'opera di terzi autorizzati, in base a
regole proprie dello standard medesimo, in caso di attivitá di
elaborazione (stores, processes, or transmits) di dati
relativi a pagamenti effettuati con carte di credito/debito.



  

Origine.

Nasce nel 2004 dall'esigenza, condivisa dei principali
operatori del circuito di pagamento a mezzo carte di credito
e di debito (Visa, MasterCard, American Express, Discover,
JCB), di “quantificare e misurare” il livello di sicurezza
da applicare alle negoziazioni avvenute con tali strumenti, al
fine di prevenire frodi e/o di accertare responsabilitá, ed in
caso, di comminare “sanzioni contrattuali”, per
l'inosservanza delle sue prescrizioni - V.3.1 - 15 Aprile 2015.
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Vincolativitá.

Salvo eccezioni, al momento tre stati U.S.A., lo standard non
é imposto agli operatori (ad es.: esercenti) per effetto della
immediata applicazione di disposizioni di legge, ma, in forza
dell'adesione contrattuale, (… piú o meno libera e
consapevole ...) del soggetto “obbligato”, alle regole
dello standard medesimo.
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Cartasí

E-commerce.
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Information Security & PCI DSS

Art. 31

Obblighi di sicurezza

In dati personali sono custoditi e
controllati anche in relazione alle
conoscenze acquisite in base al
progresso tecnico, alla natura dei
dati e d a l l e s p e c i fic h e
caratteristiche del trattamento etc..



  

Overview.
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* Verizon 2015 - PCI COMPLIANCE REPORT Pag. 12 - www.verizon.com - {sito consultato e verificato in data 13.04.2015}

http://www.verizon.com/
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MASTERCARD Security Roles & Procedures



  

VISA Europe What to do if  compromised



  

PCI - PFI



  



  



  



  

Grazie per l'attenzione.
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