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Console di gestione dei dati provenienti
da sistemi eterogenei
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Servizi di Security & Compliance
dell'infrastruttura IT
Riferimento normativo:
 Regolamento (UE) n. 2016/679, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (c.d.
GDPR)”;
 D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101;
 D. Lgs. n. 196/2003 (c.d. Codice della Privacy) - direttiva
monitoraggio accessi amministratori di sistema.

Obiettivo: assicurare l’adeguamento dell'infrastruttura IT del
Porto di Trieste rispetto a tale normativa.
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Aree intervento
azione pilota
Security Risk
Management
Remediation
Consulting

Gap Analysis

Security &
Compliance Audit

Compliance
Maintenance Support
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Aree intervento
azione pilota – dettagli (1/2)
Servizi On Demand
• Istruzioni operative per governare il processo di analisi e
gestione del rischio (Security Risk Management);
• Verifica stato attuale di implementazione e coerenza con
le normative esistenti in materia di cyber security (Gap
Analysis);
• Adeguamento punti di criticità emersi per l’innalzamento
della sicurezza applicativa (Remediation Consulting).
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Aree intervento
azione pilota – dettagli (2/2)
Servizi Continuativi
per assicurare continuità operativa presso la sede AdSP MAO

• Gestione del mantenimento stato di conformità raggiunto
dai sistemi dell’AdSP e garantire lo stato di adeguatezza di
quanto implementato (Compliance Maintenance Support);
• Gestione delle campagne di audit di sicurezza e
conformità rispetto alle normative vigenti o agli standard
interni definiti (Security & Compliance Audit).
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Risultati raggiunti
• Documento di assessment: ''Valutazione di Sicurezza del
Porto di Trieste – Allegato 4 Approfondimento, Cyber
Risk Management''
 ricostruisce lo stato di fatto del Porto di Trieste.
Documento utilizzato anche dal Data Protection Officer
(DPO) dell’AdSP MAO per le fasi propedeutiche
all’applicazione del GDPR.
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Impatto
• Dal 19 al 23 novembre 2018 la Commissione Europea (EMSA) ha condotto
una ispezione al porto di Trieste per monitorare la corretta
implementazione delle norme in materia di maritime security (navi e
impianti portuali (Regolamento 725/2004) - intero comprensorio portuale
(Direttiva 2005/65/EC)).
 esiti dell’ispezione sono stati estremamente positivi.
• AdSP MAO ha acquisito il know-how propedeutico alla gestione di una
infrastruttura tecnologica critica quale il Sinfomar, il Port Community
System del Porto di Trieste.

• Competenze sviluppate in vista dell’applicazione e rispetto regole
previste dalla direttiva NIS (Direttiva (UE) 2016/1148).
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PIN – Port in Numbers
Esigenza AdSP MAO
Dotarsi di una console di gestione dei dati provenienti da
sistemi eterogenei.

PIN

Obiettivo
Permettere al fruitore di avere una esatta visione, in
tempo reale, di quanto accade nelle aree portuali e nelle
aree di sosta esterne al porto.
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Sistemi attualmente a
disposizione
• Port Community System – Sinfomar;
• Sistema di controllo degli access - Igate (a breve si evolverà nel
sistema Vigate).

Queste due piattaforme contengono un elevato e complesso set di
dati, che se correlati:

 massimizzare il controllo delle presenze in porto,
 supporto alle decisioni gestionali,
 trattamento delle emergenze.
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PIN – caratteristiche
tecniche
• Generare output grafici riproducibili su tv connesse ad internet, anche non
appartenenti al mondo portuale, tali da poter permettere ad un cittadino comune
di percepire i numeri ed i grafici preconfezionati ad hoc;
• Esporre i dati attraverso interfacce di semplice lettura e di facile comprensione
• Rendere disponibili tutte le funzioni utente in lingua italiana ed inglese;
• Abilitare accesso e portabilità via da tablet o smartphone;
• Permettere all’utente, attraverso meccanismi di drag & drop o di trascinamento
di tipo touch di creare una propria schermata di sintesi delle informazioni;

• Rispetto delle normativa CAD, Codice Amministrazione Digitale.
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PIN verso la collettività
Questa piattaforma rappresenta uno strumento di forte
comunicazione verso la collettività,
intesa non solo come comunità portuale,
ma anche come tessuto cittadino integrato con le aree portuali.
I dati elaborati sono, ad esempio:

• numero di soggetti che hanno fatto accesso in porto,
• mezzi associati e contemporaneamente gestiti nell’ambito del PCS, provenienti
dalle buffer areas o direttamente dalle arterie autostradali;
• dettaglio delle merci a bordo dichiarate, comprensivo di quelle pericolose, e divise
per destinazione internazionale.
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Alcuni esempi - veicoli
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Alcuni esempi - navi
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