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”Quando si installa un software è opportuno verificarne
l’origine e l’integrità.”
I L’integrità si verifica tramite una hash function.
I L’origine si verifica tramite un certificato digitale, cioè con la
firma digitale del digest.
I Utilizzando gli aggiornamenti dei sistemi operativi, il
meccanismo di verifica è automatico per il software dello
stesso produttore, ma la verifica va fatta manualmente per il
software delle ”terze parti”.

Esempi in aula

I La divisione in colonna senza resto: or esclusivo componente
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I La divisione in colonna senza resto: or esclusivo componente
per componente. Attenzione è diversa dalla divisione intera.
I Esempio con il polinomio g (x) = x 5 + x 3 + x 2 + 1.
I Sequenza equivalente (1, 0, 1, 1, 0, 1).
I Esercizio per casa: aggiungere il digest (con la hash function
del polinomio g ) ad una sequenza casuale di 10 bit.
I Verificare la sequenza.
I Verificare che il resto (diversamente dalla divisione intera) è
sempre minore di 2n .
I Correggiamo esercizio della volta scorsa.
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particolare segretezza può essere meglio la perdita totale di
dati che la loro pubblicazione accidentale.
I I fattori che possono intaccare la disponibiltà sono naturali:
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Resilienza
I La caratteristica strutturale e organizzativa del sistema che
consente di mitigare gli effetti delle situazioni indesiderate;
raggiungere il massimo livello di funzionalità del sistema
I Recovery: raggiungere il massimo livello di fruibilità del
sistema o di un livello accettabile utilizzando le risorse residue.
I Restoration: ripristino delle condizione di totale funzionalità
del sistema.
I I piani di contingenza consentono di affrontare efficacemente
classi di eventi indesiderati, ma prevedibili.
I Risorse di contingenza sono l’insieme delle risorse ridondanti
(aggiuntive) allocate alla resilienza del sistema. La ridondanza
è la principale risorsa contro la perdita dei dati.
I Nel 2017 è stato definito uno standard per la Resilienza
Organizzativa ISO 22316:2017
ISO significa International Organization for Standardization,
lo standard è consultabile gratuitamente, ma non scaricabile.
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:22316:ed-1:v1:en .
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I
I
I

a: one that serves as a substitute or support “a backup plan”.
b: musical accompaniment
c: additional personnel who provide assistance.
d: a copy of computer data (as a file or the contents of a hard
drive); also : the act or an instance of making a backup
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I Tutti i principali venditori di sistemi informatici in generale e
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source) compatibili con il DGPR. In pratica definita una policy
dell’azienda, consentono la gestione dei dati secondo la legge
(anonimizzazione, detenzione e cancellazione) e la
costituzione automatica del registro dei trattamenti.
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I Diversamente dalla verifica di integrità, il backup deve
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I Diversamente dalla verifica di integrità, il backup deve
consentire il ripristino totale dei dati in caso di loro perdita.
I I backup si differenziano in base alla loro collocazione (locale
o remota); alla frequenza con cui si applica la procedura; al
numero di copie; alla segretezza ed alla automazione.
I Il GDPR impone l’uso di Backup ma lascia al responsabile dei
dati valutarne la strategia più adatta. In caso di perdita (data
leak), il giudice valuterà se le misure adottate fossero
sufficienti. In ottemperanza all’oblio la cancellazione deve
avvenire anche in tutti i backup. Stesso principio per la
rettifica dei dati.
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I Vulnerabilità agli si eventi fisici avversi (furti, incendi,
allagamenti, black out, inibizioni all’accesso etc) la perdita dei
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compromettere anche l’integrità e la sicurezza.
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I Pregi:
I Si diviene resilienti rispetto agli eventi naturali e attacchi
deliberati locali (alluvioni. incendi, distruzioni, NON al furto).
I Si può usare il backup dei dati per renderli disponibili in
qualunque punto.
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compromesso con il miglior rapporto costi/benefici. Più è
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I I dispositivi di sicurezza adottati per il backup devo essere
almeno uguali a quelli impiegati per la normale gestione dei
dati.
I Nel caso di backup remoto è possibile criptare i dati prima
della loro copiatura. Lo standard della criptazione deve essere
coerente.
I Si può apporre una firma digitale ai file di backup per
garantirne la provenienza o l’integrità.
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supporti non riscrivibilie collocarli in altra sede.
I Crittare i file quando necessario.

Buone pratiche II
I Differenziare i dati in base alla loro rilevanza, non copiare
tutto con le stessa strategia.
I Eseguire periodicamente backup dei dati più importanti su
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velocità di scrittura su singolo disco perché si eseguono
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RAID 6 (DATI Su 4 o più dischi di cui basta che ne
sopravvivano 2).
I Gli altri RAID: RAID 0 non sono vere ridondanze totali, ma
suddivisioni dei dati su diversi supporti. Si utilizzano
raramente.

Software RAID

I Consiste nel disporre di diversi dischi per la memoria di massa
sui quali si scrive sequenzialmente ed è il sistema operativo ad
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I Consiste nel disporre di diversi dischi per la memoria di massa
sui quali si scrive sequenzialmente ed è il sistema operativo ad
occuparsene.
I La velocità di scrittura d solito è notevolmente minore della
velocità di scrittura su singolo disco e si ha anche consumo di
cpu.
I Le principali configurazioni sono le stesse: RAID 0 (non è
ridondanza); RAID 1 (due dischi identici); RAID 5 (DATI Su
tre dischi)
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I Negli anni si sono sviluppati sistemi sofisticati per gestire
automaticamente file-systems (porzioni di memoria
strutturate) collocate su diverse piattaforme detti file system
distribuiti DFS (distributed file systems).
I Uno dei pià antichi fu nfs (Network File System) che in origine
(1985) era un’area di memoria di un unico computer condivisa
usando la rete. Oggi la gestione del metodo è più elaborata ed
è possibile gestire aree di memoria distribuite tra molti sistemi
in modalità RAID.
I In seguito nacquero altri sistemi come afs (Andrew File
System) a memoria distribuita. Poi evoluto in Coda (clustered
file system). Oggi vi sono vari sistemi google file system,
IPFS, CEPH che consentono diversi equilibri tra la replica dei
dati e la loro distribuzione.
I La velocità di accesso dipende dal numero di repliche e dalla
rete che si interpone tra le piattaforme su cui è distribuita
l’informazione.
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I Il backup è lo strumento principale per la tutela della
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disponibilità dei dati. Calcolando le hash function dei backup
e cifrandole con la nostra chiave privata, possiamo avere una
verifica della loro integrità.
I Per evitare la perdita anche in tempo reale è utile impiegare
configurazioni di memoria di massa ridondante RAID,
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I Nel caso di dati sensibili o confidenziali è consigliabile
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obbligatorio dotarsi di meccanismi per il registro dei
trattamenti. Anche questi sono disponibili nei sistemi di
gestione delle banche dati.
I Verificare il software prima dell’installazione. Nel caso dei
sistemi operativi la verifica è automatica, ma il problema si
sposta nella certificazione della sorgente.
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alcuni strumenti: RAID, Database, Backup.
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I Abbiamo iniziato la tematica della disponibilità dei dati e visto
alcuni strumenti: RAID, Database, Backup.
I Il Backup è lo strumento principe che necessita una
diversificazione per frequenza e localizzazione.
I La disponibilità e la Riservatezza non sono ottimizzabili
simultaneamente, occorre un compromesso.
I La verifica dell’integrità non confligge con la disponibilità e la
riservatezza, ma richiede solo maggiori allocazioni di risorse e
quindi costi.

