
Demo/Exercise

Abilitare la reimpostazione della password self-service
Abilita impostazioni predefinite di sicurezza
Abilitare l'autenticazione a più fattori con i criteri di 
accesso condizionale



Utilizzare sempre le impostazioni predefinite di sicurezza o 
l'accesso condizionale per l'autenticazione a più fattori

Non abilitare l'autenticazione a più fattori per utente nel 
riquadro Utenti dell'interfaccia di amministrazione

Escludere sempre un account amministratore dal criterio per 
assicurarsi di poter correggere un errore

Inizia con un gruppo target di utenti

Assicurati che i tuoi utenti sappiano cosa aspettarsi

Testare i criteri con un utente di test prima 
dell'implementazione

Best practice



Abilitare SSPR in Azure AD

Abilitare la registrazione combinata delle informazioni di 
sicurezza in Azure AD

Creare un account amministratore di accesso di emergenza

Abilitare criteri di accesso condizionale comuni

• Bloccare le Legacy Authentication

• Richiedere MFA per gli amministratori

• Richiedere MFA per tutti gli utenti

• Registrazione sicura delle informazioni di sicurezza

• Blocca l'accesso per posizione

• Richiedi dispositivi conformi

Attività comuni



Abilitare la cloud authentication
Opzioni flessibili in base alla tua situazione

Active 
Directory

Sync Agent

Nessuna dipendenza on-premise in 

tempo reale o nuova infrastruttura 

necessaria.



Information Governance



Avete una strategia per proteggere e gestire i 
dati sensibili e business critical?

Sai dove risiedono i tuoi dati aziendali critici e 

sensibili e cosa ne stai facendo?

Hai il controllo di questi dati mentre viaggiano 

all'interno e all'esterno della tua organizzazione?

Stai utilizzando più soluzioni per classificare, 

etichettare e proteggere questi dati?



Information 
Protection & 
Governance

Proteggi e governi i tuoi 

dati – ovunque si trovino

Alimentato da una piattaforma intelligente
Approccio unificato alla classificazione automatica dei dati, 

alla gestione delle policy, all'analisi e alle API

CONOSCI 

I TUOI DATI

Comprendi il tuo panorama di dati e identifica i dati 

importanti nel tuo ambiente ibrido

GOVERNA

I TUOI DATI

Conserva, elimina e 

archivia 

automaticamente 

dati e record in 

modo conforme

PROTEGGI

I TUOI DATI

Applica azioni di 

protezione flessibili tra 

cui crittografia, 

contrassegni visivi e DLP



Proteggi e controlla i tuoi dati e documenti

Crittografa

le email

Applicare 

restrizioni a e-mail 

e documenti

Proteggiti dalle 

perdite di dati

Archiviare i dati 

e-mail



Crittografare le email

Il problema: 

Le informazioni sensibili vengono talvolta inviate via e-mail

La natura aperta dei sistemi di posta elettronica significa 
che queste informazioni sono a rischio di essere lette da 
persone non autorizzate

La soluzione: 

Crittografare la posta elettronica inviata da Microsoft 
365 Business Premium, in modo che solo il destinatario 
previsto possa accedervi.



Cos’è : 

Azure Information Protection offre 
funzionalità di crittografia della 
posta elettronica facili da usare per 
l'invio di posta elettronica 
crittografata

Crittografia di base è di default

Come funziona: 

Il testo del messaggio e tutti gli allegati sono crittografati.

Solo il destinatario può decifrare il messaggio per la lettura.

Chiunque altro tenti di aprire l'e-mail vede testo indecifrabile.

Verifica dell’identità: 

Il modo in cui il destinatario verifica la propria identità dipende 
dal suo sistema di posta elettronica:

For Office 365 users, authentication happens automatically

• Google, Yahoo, or Outlook.com/Hotmail users sign in with 
their Google, Yahoo, or Microsoft account

• All others sign in with a one-time passcode

Crittografia dell’ email



Personalizzabile

Persiste come metadati del 

contenitore o metadati del 

file

Leggibile da altri sistemi

Determina i criteri DLP in 

base alle etichette

Estendibile alle soluzioni dei 

partner

Proteggi i tuoi dati utilizzando etichette di riservatezza

Etichette manuali o automatiche

Applicate al contenuto o al 

contenitore

Etichettare i dati inattivi, i dati 

in uso o i dati in transito

Abilitare azioni di protezione 

basate su etichette

Esperienza utente finale senza 

soluzione di continuità in tutte le 

applicazioni di produttività

CONFIDENTIAL



Cos’è: 

Azure Information Protection consente a 
un'organizzazione di classificare la 
protezione dei documenti e dei messaggi 
di posta elettronica, limitando la 
possibilità di inoltrare e stampare o 
applicando etichette.

Etichette di riservatezza



Demo/Exercise

Create a sensitivity label



Proteggi e controlla i tuoi dati e documenti

Crittografa

le email

Applica restrizioni 

a e-mail e 

documenti

Proteggiti dalle 

perdite di dati

Archivia i dati 

e-mail



Protezione da perdite accidentali 
di dati

Il problema: 

È difficile e irrealistico aspettarsi che i dipendenti 
controllino manualmente ogni e-mail o documento 
condiviso per informazioni sensibili prima di condividere 
file al di fuori dell'azienda.

La soluzione: 

Abilitare i criteri di prevenzione della perdita di dati (DLP)
per identificare automaticamente le informazioni riservate e 
informare gli utenti prima che li condividano esternamente.



Data Loss Prevention (DLP)

Modelli di criteri DLP: 

DLP viene fornito con modelli per risparmiare il lavoro di 
creazione di un nuovo set di regole da zero.

È possibile modificare questi requisiti per ottimizzare la regola 
in modo da soddisfare i requisiti specifici dell'organizzazione.

Esempi di modelli di criteri DLP: 

• HIPAA data

• PCI-DSS data

• Gramm-Leach-Bliley Act data

• Locale-specific personally identifiable information



Demo/Exercise

Create a DLP policy
Experience DLP by sending sensitive email



Data Loss Prevention (DLP) - End user Demo Live
Enforcing a DLP Policy – The User Experience

Teams, Endpoint, Edge and Microsoft Cloud App Security









Your content was blocked because it has sensitive data


