
Suggerimenti del Sans Institute per una corretta politica di accesso remoto 
 

 
1.0 Finalità 
La finalità di questa politica è definire gli standards per la connessione alla rete di 
<Nome della Compagnia> da parte di qualsiasi ospite. Questi standards sono designati 
per minimizzare l’esposizione potenziale della compagnia a danni che possano risultare 
dall’uso no autorizzato delle risorse della compagnia. I danni includono la perdita di dati 
e privati della compagnia, la proprietà intellettuale, il danno all’immagine pubblica, il 
danno al sistema interno della compagnia, etc. 
 
2.0 Opportunità 
Questa politica si rivolge a tutti i dipendenti di <Nome della Compagnia>, contraenti, 
venditori ed agenti possessori del computer della compagnia o proprietari o utenti di 
postazioni per connettersi alla rete della compagnia. Riguarda le connessioni di accesso 
remoto utilizzate per lavori per conto della compagnia, inclusa la lettura e l’invio di 
email e la visione di risorse su rete intranet. 
 
Le applicazioni dell’accesso remoto che sono coperte da questa politica includono, ma 
non ne sono limitate, modems ad indicatori, collegamento di struttura, ISDN, DSL, VPN, 
SSH, modems cablati, etc. 
 
3.0 Politica 
3.1 Generale 

1. E’ responsabilità dei dipendenti della <nome della Compagnia>, contraenti, 
venditori ed agenti con i privilegi dell’accesso remoto alla rete della compagnia 
assicurare che alla loro connessione di accesso remoto sia data la stessa 
considerazione della connessione su sito dell’utente alla compagnia. 

2. L’acceso generale a Internet per uso ricreativo da parte di familiari diretti 
attraverso la rete della compagnia sui computers personali è permesso per i 
dipendenti che hanno il costo dell’appartamento ammobiliato con servizio 
compreso. Il dipendente della compagnia è responsabile di assicurare che il 
membro della famiglia non violi nessuna politica della compagnia, commetta 
attività illegali e  non usi l’accesso per interessi esterni all’azienda. Il dipendente 
della compagnia sostiene la responsabilità delle conseguenze dell’accesso che 
dovrebbe essere misurato. 

3. Si prega di rivedere le seguenti politiche per dettagli di informazioni quando si 
accede alla rete costituita tramite i metodi di accesso remoto, e l’uso accettabile 
della rete della <Nome della Compagnia>: 

a. Politica di Sottoscrizione Accettabile 
b. Politica di Rete privata Virtuale 
c. Politica di Comunicazioni senza fili 
d. Politica di Uso Accettabile 

4. Per ulteriori informazioni riguardo alle opzioni della connessione di accesso 
remoto di <Nome della Compagnia>, incluso come ordinare o il servizio di 
sconnessione, i confronti del costo, la risoluzione dei problemi, etc., vedere il sito 
Dei Servizi all’Acceso Remoto. 
 

  
 
 



3.2 Requisiti 
1. Assicurarsi di controllare attentamente l’accesso remoto. Il controllo sarà rinforzato 

dall’autentica della password o da chiavi pubbliche/private con forti passphrases. 
Per informazioni per creare una forte passphrase vedere la Politica della Password. 

2. In nessun caso il dipendente della <Nome della Compagnia> deve fornire la 
password dell’email o della registrazione a nessuno, nemmeno ad un familiare. 

3. I dipendenti della compagnia e i contraenti con privilegi di accesso remoto devono 
assicurarsi che il proprietario della compagnia o il pc o il luogo del lavoro, che è 
remotamente collegato alla rete costituita della compagnia, non sia connesso a 
nessun’altra rete nello stesso momento, con l’eccezione delle reti personali che 
sono sotto il completo controllo dell’utente. 

4. I dipendenti della compagnia e i contraenti con privilegi di accesso remoto alla rete 
costituita della compagnia non devono usare gli accounts dell’email della 
compagnia ( per es.: Hotmail, Yahoo, AOL), o altre risorse esterne per condurre gli 
affari della compagnia, assicurando così che gli affari ufficiali della compagnia non 
siano mai confusi con quelli personali. 

5. Navigatori per dedicate ISDN linee configurate per l’accesso alla rete della 
compagnia devono incontrare dei minimi requisiti di autentica del CHAP. 

6. Non è permesso in nessun caso la riconfigurazione di un dispositivo dell’utente per 
lo scopo di creare un passaggio o una doppia base. 

7. Il collegamento della struttura deve avere dei minimi requisiti di autentica degli 
standards DLCI. 

8. La configurazione dell’hardware non standardizzato deve essere approvata dai 
Servizi dell’Accesso Remoto e l’InfoSec deve approvare le configurazioni di 
sicurezza per l’accesso all’hardware. 

9. Tutti gli ospiti che sono collegati alle reti interne della compagnia tramite le 
tecnologie di accesso remoto devono essere i software antivirus più aggiornati ( 
piazza url per costituire il sito del software qui), questo include i personal 
computers. Le connessioni della terza parte devono attenersi ai requisiti come 
stabilito nel contratto della Terza Parte. 

10. l’apparato personale che è usato per connettersi alle reti della compagnia deve 
avere i requisiti dell’apparato posseduto dalla compagnia per l’accesso remoto. 

11. Le organizzazioni o gli individui che desiderano impiantare soluzioni non standard 
all’accesso remoto alla rete di produzione della compagnia, devono ottenere un 
precedente approvazione da Servizi di Accesso Remoto e InfoSec. 

 
 

4.0 Applicazione 
Il dipendente scoperto per aver violato questa politica può essere soggetto ad azione 
disciplinare sino ad includere il termine del lavoro. 
 
5.0 Definizioni 
Termine  Definizione 
Cable Modem  Le aziende di cablaggio come AT&T Broadband forniscono 

l’accesso Internet sul cavo coassiale del Cavo Tv. Un modem a 
cavo accetta questo cavo coassiale e può ricevere i dati da Internet 
ad oltre 1.5 Mbps. Il cablaggio è attualmente disponibile solo in 
alcune comunità. 

CHAP Il Protocollo di Autentica Challenge Handshake è un metodo di 
autentica che usa una funzione mista a senso unico. 
L’Identificatore di Connessione del Collegamento Dati (DLCI) è 



un numero unico assegnato al punto finale del Circuito Permanente 
Virtuale (PVC) in una rete di collegamento di struttura. L’DLCI 
identifica un particolare punto finale del PVC all’interno di un 
canale d’accesso dell’utente in una rete di collegamento di 
struttura, ed ha un significato locale solo in quel canale. 

Dial-in Modem Un meccanismo periferico che connette i computers uno all’altro 
per inviare comunicazioni via linee telefoniche. Il modem modula 
i dati digitali del computer in segnali analoghi da inviare con le 
linee telefoniche, poi demodula indietro in caratteri digitali per 
essere letti dal computer; così il nome “modem” per 
modulatore/demodulatore. 

Dual Homing Connettività simultanea  a più di una rete da  un computer  o un 
meccanismo di rete. Esempi includono: essere registrato in rete 
collegata tramite una connessione locale Ethernet, e chiamare in 
AOL o altri provider di servizio internet(ISP). Essere in una 
compagnia provvista di rete propria di accesso remoto, e 
connettersi ad un’altra rete, come un accesso remoto della sposa. 
Configurare un passaggio ISDN per inserirsi nella <Nome della 
Compagnia> e in ISP, dipende dalla destinazione del pacchetto. 

DSL Linea Digitale di Abbonato (DSL) è una forma di accesso ad 
internet ad alta velocità in competizione con i modems cablati. La 
DSL lavora su linee telefoniche standard e sostiene velocità di dati 
ad oltre 2 Mbps lungo la corrente (per l’utente) e a velocità 
inferiore verso la sorgente ( alla rete). 

Frame Relay Un metodo di comunicazione che può in crescendo andare dalla 
velocità alta di un ISDN alla velocità di una linea T1. Il 
collegamento di struttura ha un carico di costo di una rata 
d’appartamento invece di un uso al momento. Frame Relay 
connette tramite la rete della compagnia telefonica. 

ISDN Ci sono due tipi di Servizi Integrati a rete Digitale o ISDN: BRI e 
PRI. BRI è usata per l’accesso remoto/casa ufficio. BRI ha due 
canali a 64kbit (aggregati 128kb) e 1 D canale per segnalare 
informazioni. 

Remote Access Qualsiasi accesso alla rete collegata di <Nome della Compagnia> 
attraverso una rete della compagnia non controllata, meccanismo o 
tramite. 

Split-tunneling Accesso diretto simultaneo ad una rete non della compagnia(come 
internet o una rete di casa) da un meccanismo remoto (PC, PDA, 
telefono WAP, etc.) mentre è connesso con la rete costituita della 
compagnia tramite un tunnel VPN. La rete privata virtuale (VPN) 
è un metodo per accedere alla rete remota tramite il “tunneling” 
attraverso Internet. 
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