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DOCUMETAZIONE DI RIFERIMENTO

Elementi di Base

Documentazione di riferimento

NIST: National Institute of Standards and Technology
SP800-92 - Guide to Computer Security Log Management
SP800-61 - Computer Security Incident Handling Guide
ISACA: Information Systems Audit and Control Association
CISM - Certified Information Security Manager (CISM)
Domain 4 - Information Security Incident Management
CSX Cybersecurity Fundamentals
Section 5: Incident Response
SANS: SysAdmin, Audit, Networking, and Security
Successful siem logmanagement strategies audit compliance
Practical application siem automating threat identification
GIAC: Global Information Assurance Certification
GCIAs - Certified Intrusion Analysts (GCIAs)
GCIH - Certified Incident Handler (GCIH)
ISO: International Organization for Standardization
ISO 27035 - Information security incident management
ISO 27043 - Incident investigation principles and processes
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Elementi Base

LOG

Il termine Log indica la registrazione sequenziale e cronologica delle
operazioni effettuate, da una utenza/amministratore, un
sistema/apparato o un’applicazione/servizio;

A causa della continua evoluzione tecnologica dei dispositivi informatici, il
numero, il volume e la varietà dei LOG è in continuo aumento, ciò ha creato la
necessità della gestione dei LOG, attraverso sistemi e processi per generare,
trasmettere, archiviare, analizzare e smaltire questi grandi quantitativi di dati.

Start Time
Target IP
Attacker IP Event ID
Message
Event Count Severity
01/09/2014 09:08 192.168.29.11 172.16.10.228 4625 An account failed logon
1231
Very-High
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Elementi Base

Log Raw e Normalizzazione

Le segnalazioni provenienti dai dispositivi possono utilizzare diversi formati Log,
che allo stato originale (grezzo - Raw) hanno la necessità di essere
NORMALIZZATI, per permettere una lettura più chiara ed efficiente. Questa
attività può essere effettuata solo da software specifico come SIEM o Analyzer
Tools
LOG FORMATO RAW
10.11.239.32,,10.21.39.132,3rLqJNTMBABCOJSi4z6ieag==,,,Oct 10 2013 11:38:26,Low,Europe/Rome,,,,,syslog,5.1.5.5969.0,,MpvvrOTIBABCC4AUXONGT7A==,/All
Zones/SOCIETA1/Sedi Centrali/60016 - DCSIT - Ced2--via po Blocco1,,0,0,1 ,,,,,,,,,,,,,SlizQWTMBABDCm7rAfpkCRA==,/All Customers/SOCIETA1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,127.0.0.1,Oct 10
2012 11:33:26,Last time,,,679051,Total event count,137543633,Total raw event length,39,Event count (SLC), 0.10185767546441886,Event throughput,20.631550107887527,R event
character throughput,0.13,Event throughput (SLC),8245,R event length (SLC),27.483333333333334,Raw event character throughput (SLC),,,,,,/Agent/Event/Statistics,
agent:050,,,ARADADA12,,,,,,,SIEM,Oct 10 2013 11:38:26, Warning,Europe/Rome,,,,,SIEM,5.1.5.5969.0,,M77cj2AABABCCz1pYAT3UdQ==,/All Zones/SIEM System/Private Address
Space Zones/Local Network Zones/RFC5735: POANA - Loopback (127.1.0.0-127.255.255.255),Oct 10 2013 11:38:26,,,,,,, R9MfoAsxG0g==,/All tages/Queued,,,,,18675115
,,,,,,,,,,Agent,,,,,,,,,,,,,,Local,Oct 10 2012 11:38:27,,0,Connector Raw Event Statistics,,,,,Source,,3,,10,,,,,,,0,,,,,,,,,,Oct 10 2012 11:38:26,,Base,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

LOG NORMALIZZATO
Start Time
Target Address Target Host Name Target User Attacker Address Event ID
Message
Process
Oct 09 2012 14:36:50 10.11.66.112
T03.servut.SOCIE AYF26445 10.11.118.228 Win-4625 account failed to logon NtLmSsp
Un LOG è composto da campi (come un qualsiasi record) e contiene informazioni relative a un evento
specifico che si è verificato all'interno di un sistema (o di una rete).
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Elementi Base

Tipi di Log

Principali tipologie di LOG:
Tipo
Log di sistema
Log di sicurezza

Descrizione
Memorizza attraverso il sistema (S,O) gli eventi significativi che intercorrono tra il
sistema, i servizi e le applicazioni.
Memorizza tutte le operazioni che sono considerate critiche per l'integrità del
sistema e dei dati

Log applicativi

Registra gli eventi specifici dell'applicazione, sono evidenziati il tipo di errore, i
problemi e le modifiche effettuate.

Log di accesso e
autenticazione

Corrisponde al login per l'acceso di un utenza al sistema, contiene riferimenti tipo:
"userID" utilizzato, data e ora dell’accesso log-in, informazioni sull’ eventuale
fallimento e data e ora dell’ log-out.
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Elementi Base

Progettazione Log Management

La log analysis è un’attività complessa, che richiede il controllo simultaneo di migliaia di eventi
per secondo (EPS). E’ necessario avere un sistema che analizzi questi log (SIEM o Log
Analayzer )
Questi sistemi sono indispensabili nel supporto all’analisi di quantitativi dati che un essere
umano non sarebbe in grado di gestire. (ad esempio filtrando aggregando e correlando le
voci di più Log relativi allo stesso evento). Lo scopo e sempre quello di generare
all’evenienza alert di Sicurezza.
Se analizzati correttamente, i log dei Sistemi e delle Tecnologie di Sicurezza (Firewall, IDS, IPS, AD,
DB) possono evidenziare attacchi, minacce, violazioni delle Policy e molte altre attività sospette.
Log non completi non daranno risultati utili. La principale problematica è la sorgente, se un apparato
non è configurato per mandare il dettaglio richiesto, il log risulterà inadeguato/insufficiente.

Raccolta, configurazione e archiviazione dei LOG
Classificazione tipologia di eventi
Utilizzo delle corrette Metriche, Soglie e delle Variabili di Tempo

=
Progettazione per il Log Management
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Agenda

•
•
•
•
•

Elementi di Base
Progettazione di Log Management
Events/Log ANALYSIS (e investigazione)
Gestione degli incidenti di Sicurezza ICT
Q&A
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Progettazione di Log Management

•
•
•
•
•
•
•

Infrastruttura di Log Management
Log Management Policy e Linee Guida
Individuazione degli Asset interessati
Definizione del corretto modello di raccolta events/log (classificazione,
filtraggio e aggregazione)
Configurazione delle sorgenti di log
Archiviazione dei Log
Sicurezza dei file Log
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Progettazione di Log Management

Infrastruttura

Nella fase progettuale, per un corretto dimensionamento dell’infrastruttura di Log
Management, devono essere presi in considerazione i seguenti punti:
1. Il volume medio e di picco di log generati/elaborati ogni ora (ogni giorno, mese).
Il volume medio dei dati di log tende ad aumentare nel tempo.
Il volume di picco deve includere la gestione di situazioni estreme, come la diffusione di
malware, vulnerability scan e penetration test che potrebbero causare grandi numeri di
entry in un periodo molto breve di tempo.
2. L’utilizzo medio e di picco della banda di rete disponibile.
3. L’utilizzo medio e di picco dello spazio storage a disposizione. Questo aspetto
deve includere un’analisi del tempo e delle risorse necessarie per l’archiviazione dei LOG
FILE, come i dati devono essere cancellati una volta che non sono più necessari e le
risorse necessari per effettuare i backup.
4. Le necessità di sicurezza dei dati di log. Ad esempio, se i dati di log devono essere
criptati nella fase di trasmissione tra sistemi.
5. Il tempo e le risorse (team) necessarie per il Log Management (Log Analysis)
SOC - CSIRT.
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Progettazione di Log Management
LOG MANAGEMENT

Infrastruttura - SIEM
CORRELAZIONE

Riservatezza integrità e disponibilità

!!!

Alerts
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Progettazione di Log Management
Informazioni di sicurezza

Infrastruttura - SIEM

Eventi di sicurezza
Cruscotto
sicurezza

CONFORMITA’

Alert

Correlazione

Report

CONTROLLO

Monitoraggio

Analisi investigazione
Regole di Correlazione

Raccolta
Log

Config.
Log

Archiviazione Events/Log
Sorgenti Events/Log
Dispositivi

S.O.

Applicativi

DB
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Progettazione di Log Management

Log Management Policy
e linee guida

Devono essere definite le Policy per la gestione dei Log ed il monitoraggio, in
conformità alle leggi e alle normative esistenti (Garante Privacy, GDPR, ecc). E
devono essere chiari i requisiti obbligatori e le raccomandazioni, tra cui:
GENERAZIONE - TRASMISSIONE - ARCHIVIAZIONE E SMALTIMENTO ANALISI - SICUREZZA

GENERAZIONE di LOG
Quali tipi di host devono generare i Log.
Quali componenti host devono generare i Log (ad es. S.O, servizio,
applicazione).
Quali tipi di Log deve registrare ogni componente (ad es. Eventi di sicurezza,
connessioni di rete, autenticazione, operazioni su file, ecc.).
Quali dati/campi devono essere registrati per ciascun tipo di Log (ad es. Nome
utente e indirizzo IP, messaggio, Event ID, ecc.).
Con quale frequenza ciascun tipo di Log deve essere registrato (ad esempio,
ogni occorrenza, una volta per tutte le istanze in x minuti).
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Progettazione di Log Management

Log Management Policy
e linee guida

TRASMISSIONE di LOG
Quali tipi di host devono o non devono trasferire i log
Come devono essere trasferiti i file di log (ad esempio: automaticamente o con
procedura di «pescaggio», quali protocolli sono consentiti UDP/TC, ecc.).
Con quale frequenza i log devono essere trasferiti da singoli host all’infrastruttura di
gestione (ad es., In tempo reale, ogni 5 minuti, ogni ora).
In che modo deve essere protetta la riservatezza l’integrità e la disponibilità di ciascun
tipo di log durante il trasporto (utilizzo di rete di separata).

ARCHIVIAZIONE E SMALTIMENTO di LOG
Per quanto tempo ciascun tipo di log deve essere conservato (dal punto di vista
Legale/normativo, statistiche o indagini).
Come devono essere smaltiti i log.
Quanto spazio di memorizzazione per i log deve essere disponibile (sia a livello di
Quanto spazio di memorizzazione per i log deve essere disponibile.
sistema che a livello di infrastruttura)
In che modo deve essere protetta la riservatezza, l'integrità e la disponibilità durante
l'archiviazione.
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Progettazione di Log Management

Archiviazione e smaltimento Log

Quanto spazio di memorizzazione per i log deve essere disponibile ?
Lo spazio di memorizzazione dei log deve essere ben calcolato, per evitare il rischio di
ritrovarsi sotto dimensionati, si devono tenere in considerazione i seguenti punti:
1. Quanti Eventi Per Secondo sono mediamente prodotti dalle sorgenti Log interessate
2. Per Quanto tempo si intende archiviare i Log raccolti (Log Retention)
3. Quale compressione dei dati sia possibile applicare (verifiche di decompressione)
Esempio TB prodotti in un ambiente che genera 1000 EPS, con fattore di compressione medio

EPS
Eventi.

1000

Storage.
Compressione media 1/4

Giorno

Mese

86.400.000 2.684.000.000
21 GB

0,61 TB

Semestre

Anno

15.104.000.000

31.208.000.000

3,5 TB

7,4 TB

E IL BACKUP Dello Storage ???
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Progettazione di Log Management

Archiviazione e smaltimento Log

Tutte le sorgenti log devono essere configurate per eseguire la rotazione dei Log, (ad
esempio, ogni ora, ogni giorno, ogni settimana) o quando viene raggiunta una dimensione
massima del registro (ad esempio, 100 MB , 10 GB).
Deve anche essere definito cosa fare quando il file Log diventa pieno, ad esempio:
Interrompere la registrazione. Questa opzione è fortemente sconsigliata perché interrompe
il monitoraggio degli eventi.
Sovrascrivere le voci più vecchie. Questo è il metodo migliore, in particolare quando i Log
significativi sono già stati trasmessi a un server centralizzato o archiviati.

Molte sorgenti log possono inviare avvisi quando un file Log è quasi pieno (in genere, una
soglia predeterminata come 80 o 90% pieno) e nuovamente quando è completamente pieno.
Questo può essere utile per dare agli amministratori il tempo necessario per archiviare tutte le
voci di log necessarie e quindi cancellare il registro.
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Progettazione di Log Management

Archiviazione e smaltimento Log

I tipi di valori definiti nella Tabella devono essere applicati agli host e ai componenti host
precedentemente specificati dall'organizzazione.

Categoria

Sistemi a basso
impatto

Sistemi a medio Sistemi ad alto
impatto
impatto

Tempo di conservazione dei LOG Da 1 a 2 settimane Da 1 a 3 mesi

Da 3 a 12 mesi

Frequenza di rotazione dei LOG

Opzionale (ogni
settimana, ogni 25
MB)

Ogni 15 a 60
Ogni 6 o 24 ore o
minuti o ogni 0,5
ogni 2 o 5 MB
a 1,0 MB

Frequenza di trasferimento dei
LOG all'infrastruttura
centralizzata

Ogni 8 a 24 ore

Ogni 15 a 60
minuti

Almeno ogni 5
minuti

Frequenza di analisi dei log (con
Ogni 1 o 7 giorni
mezzi automatici o manuali)

Ogni 12 a 24 ore

Almeno ogni ora

Controllo integrità dei file di LOG Ogni 1 o 7 giorni

Ogni 24 ore

Ogni 1/2 ore

Crittografia dei LOG ruotati

Si

Sì

Opzionale
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Progettazione di Log Management

Log Management Policy

ANALISI dei LOG
Con quale frequenza ogni tipo di log deve essere analizzato.
Chi deve accedere ai log (Ruoli e Responsabilità sia a livello di sistema che di
infrastruttura) e in che modo devono essere registrati tali accessi.
Cosa deve o non deve essere fatto quando viene identificata un'attività sospetta o
anomala.
Come devono essere gestite le divulgazioni involontarie di informazioni sensibili
registrate nei LOG, come password o contenuti di e-mail.
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Progettazione di Log Management

Individuazione degli Asset

Dall’ ASSET INVENTORY (o Dai diagrammi della rete e con il supporto delle
strutture di Security ICT interessate) è possibile determinare i sistemi rilevanti
da cui raccogliere gli Events/Log significativi per i controlli di sicurezza ICT.
•
•
•
•
•

Dispositivi : Firewall, router, switch, IDS, IPS,
Server e Servizi di Sistema : S.O., Active Directory, Repository file
Applicativi di sicurezza : Antivirus, IAM, ecc
DB : Oracle, SQL
Applicativi in generale: Software proprietari, BackUp.

Dispositvi di rete, di sicurezza,

Server Autenticazione (AD, IAM), DataBases, Applicativi, Mobile
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Progettazione di Log Management

Individuazione degli Asset

Classificazione delle sorgenti dati
Per poter avere una corretta classificazione delle sorgenti di interesse si deve effettuare
un’analisi dei rischi per singoli Asset.
1. Stimare il rischio di sicurezza della risorsa
2. Stimare il rischio in relazione alle attività/servizi svolti dall’ asset
3. Stimare l'importanza delle informazioni gestite e quindi il loro valore

ASSET CRITICI
SERVIZI A CONTATTO CON ESTERNO E
SERVER DI PRODUZIONE
SERVER CON SERVIZI DATATI ATTIVI
SERVER OBSOLETI ATTIVI
SERVER DATI SENSIBILI, CONFIDENZIALI
SERVER CON DOCUMENTI RISEVATI
SERVER TEST E SVILUPPO

Web, Firewall, DB, Applicativi/esercizio
Dove non è possibile effettuare modifiche alle
configurazioni o aggiornare con Patch o con
SO Obsoleti NT/XP, Win2000

Stato salute, Stipendi, ecc. Server
Amministrazione, File Contratti/Dirigenti
Server solitamente con scarso controllo
(ma con stessi dati della produzione)
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Progettazione di Log Management

Classificazione degli Asset

Stima del
rischio

Rischio
accettabile?
(non
accettabile
medio e alto)

Probabilità

Accettazione
del rischio

Impatto

Rischio

Criticità/Valore

Valutazione del rischio (Risk Assessment)

Rischio
(R)

Intrusione con
Resp.
hardware falso o
Windows Server
M04
3
SIST
manomesso (KeyUSB;
CD/DVD; Altri)

2

2

MEDIO

Rischio non
accettabile

Resp.
Malware noto, codice
M03
2
malevolo, virus
PROD

1

1

BASSO

Rischio
accettabile

B01 SVILUPPO SVIL WEB Windows Server

Resp.
M06
SVIL

Accesso non
autorizzato

2

2

2

MEDIO

Rischio non
accettabile

C01 SVILUPPO SVIL DB Windows Server

Resp.
M09
SVIL

Accesso non
autorizzato

3

2

2

MEDIO

Rischio non
accettabile

D01 PRODUZ

Resp.
M10
PROD

Attacchi vettori
esterni, interni e
fornitori;

3

3

3

ALTO

Rischio non
accettabile

Classe di asset/servizi
ID

A01

Area

Tipologia

CED

AD

B01 ESERCIZIO

APP

DB 3

Sistema
Operativo

Windows 10
Enterprise

Oracle

Risk
Owner

Minaccia
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Progettazione di Log Management

Configurazione delle Sorgenti Log

Sulla base di quanto precedentemente visto (Policy, Asset, Modello di
Raccolta), Gli amministratori di sistema, attraverso un’appropriata
configurazione delle sorgenti di log, potranno catturare le informazioni
necessarie nel formato e per il tempo desiderato.
La capacità dell’amministratore di configurare ogni sorgente di log dipende anche
dalle funzionalità permesse: alcune sorgenti offrono opzioni di configurazione
molto granulari, mentre altre permettono solo di attivare o disabilitare il log.

E’ consigliato essere prudenti nella
scelta iniziale delle opzioni di
configurazione: un singolo parametro
può causare un enorme numero di log
entry da registrare, oppure troppe
informazioni per ogni evento.
È opportuno testare le configurazioni
dei log in ambienti dedicati, prima di
renderle operative in un ambiente di
produzione.
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Progettazione di Log Management

Definizione del modello di raccolta

E necessario definire un modello di raccolta, soprattutto nella fase iniziale
quando probabilmente non si hanno certezze, sui quantitativi di log generati, ne
sull’impatto delle performance sui servizi/sistemi.

In alcuni casi è consigliato procedere a step successivi, piuttosto che
MINARE LA FIDUCIA DELLA NECESSITA’ DI RACCOLTA DEI LOG.

Il quantitativo di log provenienti da alcuni dispositivi potrebbe avere un volume
che supera di molto la capacità di archiviazione prestabilita (Firewall, Router). È
quindi necessario costruire una tipologia di raccolta mirata con filtri e
aggregazioni.
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Progettazione di Log Management

Definizione del modello di raccolta

Il filtraggio elimina i campi del log che non contengano informazioni utili. (Ad esempio, le
voci duplicate e le voci informative standard)
10.11.239.32,,10.21.39. 32,3rLqJNTMBABCOJSi4z6ieag==,,,Oct 10 2013 11:38:26,Low,Europe/Rome,,,,,syslog, 10.11.239.32,,MpvvrOTIBABCC4AUXONGT7A==,/All
Zones/SOCIETA1/Sedi Centrali/60016 - DCSIT - Ced2--via po Blocco1,,0,0,1 ,,,,,,,,,,,,,SlizQWTMBABDCm7rAfpkCRA==,/All Customers/SOCIETA1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,127.0.0.1,Oct
10 2012 11:33:26,Last time,,,679051,Total event count,137543633,Total raw event length,39,Event count (SLC), 0.10185767546441886,Event throughput,20.631550107887527,R
event character throughput,0.13,Event throughput (SLC),8245,R event length (SLC),27.483333333333334,Raw event character throughput (SLC),,,,,,/Agent/Event/Statistics,
agent:050,,,ARADADA12,,,,,,,SIEM,Oct 10 2013 11:38:26, Warning,Europe/Rome,,,,,SIEM,5.1.5.5969.0,,M77cj2AABABCCz1pYAT3UdQ==,/All Zones/SIEM System/Private
Address Space Zones/Local Network Zones/RFC5735: POANA - Loopback (127.1.0.0-127.255.255.255),Oct 10 2013 11:38:26,,,,,,, R9MfoAsxG0g==,/All tages/Queued,,,,,18675115
,,,,,,,,,,Agent,,,,,,,,,,,,,,Local,Oct 10 2012 11:38:27,,0,Connector Raw Event Statistics,,,,,Source,,3,,10,,,,,,,0,,,,,,,,,,Oct 10 2012 11:38:26,,Base,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

L’aggregazione consolida i log simili in un unico evento contenete il totale delle
occorrenze che si sono verificate.
ES: l’ alert BLOCKED da firewall per l’IP 182.1.23.122 genera 100 eventi al minuto; può
essere aggregato in un unico messaggio tipo:
IP 182.1.23.122 BLOCKED 6.000 in data 24-11-2015 dalle 8:00 alle 9:00
risparmiando 6mila messaggi otteniamo di conoscere comunque un comportamento
alterato rispetto ai normali parametri.

Start Time

End Time

Attacker Address

Message

Event Count

Agent Severity

24/11/2015 08:00

24/11/2015 09:00

182.1.23.122

BLOCKED

6.000

Very-High
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Progettazione di Log Management
Lista di eventi Oracle
Code
10000
10001
10002
10005
10006
10007
10008
10010
10011
10012
10013
10014
10015
10023
10024
10025
10026

Description
Control file debug event, name
Control file crash event1
Control file crash event2
Trace latch operations debugging
Testing - block recovery forced
Log switch debug crash, thread %s
Log switch debug crash header, %s
Begin Transaction
End Transaction
Abort Transaction
Instance Recovery
Roll Back to Save Point
Undo Segment Recovery
Create Save Undo Segment
Write to Save Undo
Extend Save Undo Segment
Apply Save Undo

Events/Log ORACLE

Si deve prestare una particolare attenzione
nella configurazione dei log di Oracle
Un full log di un ambiente Oracle in
produzione potrebbe generare un degrado di
prestazioni.
Anche in questo caso si deve procedere con
una profilazione mirata dei log da
raccogliere
ESEMPIO:
1. Solo Log di accesso (Non permette
verifica attività)
2. Solo Log degli admin (nominali)
3. Solo Log modifica e cancellazione tabelle
4. Solo Log……………
ATTENZIONE le informazioni di attività su file
producono spesso considerevoli
quantità di log. Il
ISO22301
consiglio è di limitare la raccolta log alle directory
con dati condivisi e solo alle operazioni di
cancellazione e modifica.
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Progettazione di Log Management

Criticità delle configurazioni sorgenti

Di seguito una serie di criticità comuni, nel processo di log management:
• Non abilitare/configurare il logging.
• Raccogliere i log senza effettuare la full log analisi (quindi senza definire i log necessari).
• Sviluppare l’infrastruttura di log Management prima di individuare le sorgenti necessarie.
• Applicare una Retention dei log non adeguata (troppo breve o troppo lunga).
• Configurare modelli di filtraggio e aggregazione dei log errati o non completi.
• Ignorare i log applicativi.
• Sottostimare il dimensionamento dei log da raccogliere e archiviare.
• Ricercare solo nei modelli operativi riconosciuti come pericolosi.
CRITICITA’ OPERATIVE
1. Filtrare solo gli event ID Microsoft 4625 Login Falliti.
(Nel caso è consigliato procedere esattamente al contrario :
NO EVENT ID 6416 A new external device was recognized by the system (filtro USB
Storage)
2. Filtrare solo 4624: An account was successfully logged on (SENZA CONSIDERARE IL
4634: An account was logged off – Questa scelta NON permette l’identificazione della
durata temporale dell’evento)
3. Sincronizzazione degli orologi
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Progettazione di Log Management

Sicurezza dei file Log

Deve essere protetta l’integrità, la disponibilità e la confidenzialità dei log:
Limitare l’accesso ai file di log. Gli utenti che accedono ai file di log devono
avere adeguati privilegi che permettano loro di effettuare soltanto operazioni
consentite. Gli utenti non devono essere in grado di rinominare, cancellare o
effettuare altre attività sui file di log.
Evitare di registrare dati sensibili non necessari. il logging deve essere
configurato per non registrare informazioni non richieste, o dati sensibili non
necessari, (ES: le password).
Proteggere i file di log archiviati. i file di log devono avere protezioni
adeguate per l’archiviazione (Crittografia, ecc).
Implementare meccanismi sicuri di trasporto dei log dalle sorgenti al
server centralizzato di Log Management.
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Agenda

•
•
•
•
•
•

Premessa
Elementi Base di Log Analysis
Progettazione di Log Management
Events/Log ANALYSIS (e investigazione)
Gestione degli incidenti di Sicurezza ICT
Q&A
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Events/Log Analysis

•
•
•
•
•
•

Full Log analysis e metodologia del Top10
Gli Event ID Windows
Log Fields con rilevanza particolare
Esempi Studio Comportamento dei Login Falliti in una Rete
Indicatori Metriche e Soglie
SIEM Esempi di Regole di Correlazione
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Events/Log Analysis

Full Log Analysis

Cosa accade nella nostra rete e nei nostri sistemi ?
Il contesto è importante e diverso per ogni tipo di ambiente.
L'analisi efficace dei Log è spesso l'aspetto più impegnativo della gestione dei
Log, ma è anche la più importante. In questa sezione vengono fornite
raccomandazioni su come acquisire una conoscenza dei Log e assegnare
priorità alle voci (campi) dei Log, nonché confrontare l'analisi a livello di sistema
e a livello di infrastruttura.
Un modo efficace per acquisire una conoscenza dei Log è esaminarli e analizzarli su
base periodica. (ad es. Ogni settimana, mese). L'obiettivo è quello di ottenere una
comprensione della linea di base dei log tipici, che deve comprendere la maggior
parte dei Log dei sistemi. (Full Log).
Le revisioni giornaliere dei Log dovrebbero includere quelle voci che sono state ritenute
più importanti, oltre a quelle che non sono ancora completamente comprese. le
prime settimane o mesi di esecuzione del processo di analisi dei Log, sono i più
impegnativi e richiedono molto tempo. Man mano che la linea di base dell'attività normale
viene ampliata e approfondita, le analisi dovrebbero impiegare meno tempo e sarà quindi
possibile concentrarsi maggiormente sulle voci dei Log più importanti, garantendo
così risultati di analisi mirate ed efficaci.
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Events/Log Analysis

Full Log Analysis

Definito il progetto di Log Management è consigliato procedere con una prima
fase di Full Log analysis e metodologia del Top10
Analizzando tutti i LOG che si generano in una LAN (Sistemi, servizi e
Applicativi) si avrà una macro visione delle problematiche del contesto.
Le diverse tipologie di Top 10 ci permettono di evidenziare una base di partenza
per le fasi successive e per il miglioramento continuo.
Top 10 Log
per Event ID

Descrizione esempio
I primi 10 tipi di eventi (Shared Account, Login falliti, Byte upload, ecc.)

per Quantitativo

I primi 10 utenti per Numero di eventi (Login falliti)

per Sorgente

I primi 10 tipi di sorgenti (Firewall, Active Directory, Oracle, ecc.)

per Processo

ecc …..

I Diversi comportamenti di una rete possono Dipendere da molti fattori :
Dimensione, Ingegnerizzazione, Numero di: host, sedi e filiali, utenti, [DMZ,
segregazione, VLAN]
Manutenzione e configurazioni Team dei Sistemisti [ES: Gestione network Asset,
Router, VPN, Proxy]
Policy ben implementate e configurate [ES: GPO dopo 5 login falliti - BlockTime,]
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Events/Log Analysis

Top 10, 100

EVENT ID
Source
Event ID Message ID
User
1
Mar 28 2015 09:41 10.2.22.250 XFU21112 4625 An account failed to log on
2
Mar 30 2015 11:45 10.1.46.229 YENG086 4625 An account failed to log on
13 Mar 12 2015 15:01 10.1.111.229 YSG0232
Numero elevato di connessioni di rete
22 Mar 18 2015 15:01 10.1.111.229 YSG0121
Numero elevato di connessioni di rete
32 Mar 13 2015 15:01 10.1.46.229 DANIELE
4625 An account failed to log on
43 Mar 29 2015 15:23 10.1.46.218 XFU21789 4625 An account failed to log on
66 Mar 08 2015 17:00 10.2.22.250 XFU23789 4625 An account failed to log on
72 Mar 05 2015 16:15 10.1.46.231 YSG0555
4625 An account failed to log on
76 Mar 01 2015 16:15 10.2.146.21
ADMIN
00233 Riavvio Device critico
89 Mar 03 2015 16:15 10.1.111.229 XFU22722
Byte in Upload oltre soglia 500GB
91 Mar 05 2015 16:15 10.1.46.229 XFU21729
Mix Shared Account
92 Mar 11 2015 16:15 10.1.46.229 XFU11783
Mix Shared Account
99 Mar 21 2015 16:15 10.1.46.229 XFU01729 4740 Account Bloccato per Tentativi accesso
2000 Mar 08 2015 17:00 10.1.46.231
ADMIN
4739 Domain Policy was changed
N.

Start Time

Target IP

Event
Count
960.011
755.021
72.720
66.000
51.011
42.991
32.210
29.911
11.000
1.200
123
55
21
2

Severity
Very-High
Very-High
Very-High
Very-High
Very-High
High
High
High
Very-High
High
High
High
High
High

Attraverso una MACRO Analisi si può presumere un ambiente con Problemi di:
1. Errate/Deboli configurazioni di Router/Proxy [Login falliti, elevate connessioni di rete]
2. Malfunzionamenti dell’ Antivirus [Login falliti].
3. Possibili Violazioni delle Policy [Shared account].
4. Gestione non corretta delle utenze Amministrative (utenze admin non nominali).
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Top 10, 100

In ambienti complessi dopo i Top 10 per riuscire ad impostare soglie e metriche vale la
pena analizzare i Top 50 e successivi.
L’analisi dei Log nelle fasi iniziali (calibrazione del SIEM) può durare diverse settimane.
LOGIN FALLITI TOP 10

Source IP

Source User

Nome Zona Source

Indirizzo
Target

10.5.62.57

XFU21112

60016 - DCSIT - Sant1

10.2.22.250

10.5.62.232

YENG086

60026 - Consulenza MI

10.2.22.251

10.1.55.81

DANIELE

16300 - Udine

10.1.46.229

10.60.20.20

XFU21789

13680 - Milano

10.1.46.218

10.1.55.192

XFU23789

21300 - Firenze (VLAN )

10.2.22.250

10.236.21.209

YSG0555

18190 - Centro (VLAN)

10.1.46.231

10.1.55.122

XFS26160

21300 - Firenze (VLAN )

10.2.22.251

10.123.20.82

XFU23160

60016 - DCSIT - Sant1

10.1.46.231

10.1.55.112

XFU24160

21300 - Firenze (VLAN )

10.2.22.251

13000 - Direzione VLAN

10.2.22.250

10.216.20.131 S1757@ST.UNI.IT

Data Primo
Evento
Fab 24 2015
10:08:16
Mar 02 2015
13:59:18
Feb 21 2015
13:32:11
Jan 18 2015
13:39:15
Mar 08 2015
12:22:58
Mar 05 2015
10:15:20
Mar 20 2015
07:33:17
Mar 20 2015
11:30:55
Mar 26 2015
12:17:49
Mar 06 2015
17:07:45

Data Ultimo
N.Tot.Eventi
Evento
Mar 28 2015
960.011
09:41:53
Mar 30 2015
755.021
11:45:23
Mar 13 2015
51.011
15:01:23
Mar 29 2015
42.991
15:23:23
Mar 08 2015
32.210
17:00:41
Mar 05 2015
29.911
16:15:20
Mar 20 2015
25.111
17:33:17
Mar 20 2015
23.121
17:30:55
Mar 26 2015
22.122
18:17:49
Mar 06 2015
21.112
23:07:45
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Events/Log Analysis

Full Log Analysis

Calibrazione SIEM

La calibrazione degli strumenti di analisi (SIEM) permette di regolare i grandi
volumi di Events/Log in costante cambiamento, con il fine di poter rintracciare le
informazioni sulle violazioni di sicurezza al momento giusto.
Analisi a campione di FULL EVENT
(per tempi, event ID, Protocolli)

In questa fase i Log devo essere completi

Verifica delle configurazioni dei SysLog
e richieste di adeguamento
Test soglie eventi in un determinato
tempo da o su asset diversi.

Attenzione a soglie poco logiche o pesanti

Top 10 (o n.) per ogni event ID, regola,
soglia rilevante
Statistiche e identificazione degli
scostamenti nel tempo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Verifiche (a 3-6 mesi)

Volume del traffico degli eventi ricevuti
Numero dei dispositivi controllati
Adeguatezza del Team coinvolto
Stato e statistiche degli incidenti /casi rilevati
Numero delle regole di correlazione attive
Funzionamento del sistema di notifica e escalation,
processo di gestione degli incidenti, risoluzione e feedbak
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Events/Log Analysis

Event ID Microsoft

LOGON FALLITI
onon
Windows
4625 An account
accountfailed
failedtotolog
log
Windows
4771 Kerberos pre-authentication failed
Windows
4772 A Kerberos authentication ticket request failed
Windows
Windows

4776 The domain controller attempted to validate the credentials for an account
4777 The domain controller failed to validate the credentials for an account

UTENTE BLOCCATO
Windows
4740 A user account was locked out
Windows
4800 The workstation was locked
Windows
4767 A user account was unlocked
Windows

4801 The workstation was unlocked

EVENT ID DA VALUTARE
Windows
4697 A service was installed in the system
Windows
4712 IPsec Services encountered a potentially serious failure
Windows
4719 System audit policy was changed
Windows
4725 A user account was disabled
Windows
4726 A user account was deleted
Windows
4728 A member was added to a security-enabled global group
Windows
4729 A member was removed from a security-enabled global group
Windows
4739 Domain Policy was changed
6416 A new
new external
externaldevice
devicewas
was
recognized
system
(filtro
Storage)
Windows
recognized
by by
thethe
system
(filtro
USBUSB
Storage)
Log Management (Basic Analysis) e Gestione degli incidenti di Sicurezza ICT
Riservati tutti i diritti FP / All right reserved FP

36

Events/Log Analysis

Event ID Microsoft Sub Status Codes

4625: An account failed to log on
Evento viene generato quando una richiesta di accesso non riesce. Viene
generato sul computer in cui è stato tentato l'accesso, indicano l'account che ha
richiesto l'accesso. [start/end time, Nome account, Dominio account, ID di
accesso, host name, Sub Status Codes].
Sub Status Codes Description
0x0
0xC0000064
0xC000006A
0xC000006C
0xC000006D
0xC000006E
0xC000006F
0xC0000070
0xC0000071
0xC0000072
0xC000009A
0xC0000193
0xC0000224
0xC0000234

Successful login
The specified user does not exist
The value provided as the current password is not correct
Password policy not met
The attempted logon is invalid due to a bad user name
User account restriction has prevented successful login
The user account has time restrictions and may not be logged onto at this time
The user is restricted and may not log on from the source workstation
The user account's password has expired
The user account is currently disabled
Insufficient system resources
The user's account has expired
User must change his password before he logs on the first time
The user account has been automatically locked
Process Information:
Informazioni di dettaglio: processo di accesso: NtLmSsp. autenticazione: NTLM
Identifica il programma eseguibile che ha elaborato l'accesso. Questo è uno dei
processi di accesso trusted identificati da ID 4611

Non sono stato
in grado di
produrre
questo evento.
Voi lo avete ?...
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Log Fields

Start Time
End Time
Event ID Target Address Target Host Name Target User Name Attacker Address Aggregated Event Count
Jul 09 2014 09:08:55 Jul 09 2014 09:08:55 4625
192.168.29.11
ServerRISORSE77 XHP342
172.16.10.228
1231

Agent Address Agent Severity Agent Type Attacker Port
Message
Device Process Name Priority Severity Type Device Custom Number2 Label
172.19.82.164
Very-High
windowsfg
8048
An account failed to log on NtLmSsp
10
4
Base CrashOnAuditFail

Agent Severity
Device Event Class ID
External ID
Attacker User Name
Attacker Address
Target Address
Target Nt Domain
Target User Name
Name
Agent Type
Asset Criticality
Category Device Group
Category Outcome
Category Tuple Description
Target Host Name
Target Port
Target Process Name
Device Custom Date1 Label
Device Custom String1
Device Custom String1 Label
Device Event Category
Device Facility
Device Host Name
Device Product
Device Receipt Time
Device Severity
Device Vendor
End Time
Manager Receipt Time
Sicurezza ICT
Message
Riservati tuttiPriority
i diritti FP / All right reserved FP
Relevance

Alcuni campi dei Log hanno una rilevanza
particolare ai fini delle analisi e investigazioni
sugli incidenti di sicurezza:
•
•
•
•
•

Source/Target (IP, UserName, port)
Start/end Time
Event ID, Message ID
Process, Protocol
Severity, Priority

Aggregated Event, Agent/Device, geo location
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Log Fields

Quanto è pericoloso

Tipo di evento individuato
Ambito Temporale

Indagine sul sistema

Tracciamento

porta utilizzata
Processo coinvolto

Utente Bersaglio

Start Time
End Time
Event ID Target IP Target User Attacker IP Severity Port DevProcess
Jul 09 2014 09:08:55 Jul 09 2014 09:08:55 4625 192.168.69.11 XHP342
172.16.10.238 Very-High 8048 NtLmSsp
Quante altre volte
si è verificato ?

Ci sono altre attività
sullo stesso IP ?
- Quale Device ci invia l’informazione ?
- Quale utente è coinvolto ?
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Events/Log Analysis

Studio Comportamento dei Login Falliti in una Rete

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - caso reale - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Un elevato numero di Login Falliti, non è necessariamente un attacco, ma è comunque un
incidente di sicurezza. Nel caso di login falliti, non sono mai presenti falsi positivi, in
quanto anche un tentativo di connessione ad un apparato non in funzione (o key
connection), è comunque un attività che per quanto non dolosa indica una negligenza o
un’ errata configurazione (dell’ utente o dell’ Amministratore di Sistema).
LOGIN FALLITI

Source IP

Source User

Nome Zona Source

Indirizzo
Target

10.5.62.57

UTENZA A

60016 - DCSIT - Sant1

10.2.22.250

10.5.62.232

UTENZA B

60026 - Consulenza MI

10.2.22.251

10.123.20.82

UTENZA C

60016 - DCSIT - Sant1

10.1.46.231

10.1.55.112

UTENZA D

21300 - Firenze (VLAN )

10.2.22.251

Data Primo
Evento
Fab 24 2015
10:08:16
Mar 02 2015
13:59:18
Mar 20 2015
11:30:55
Mar 26 2015
12:17:49

Data Ultimo
N.Tot.Eventi
Evento
Mar 28 2015
960.011
09:41:53
Mar 30 2015
755.021
11:45:23
Mar 20 2015
23.121
17:30:55
Mar 26 2015
22.122
18:17:49

Una delle regole dei Login Falliti, che identifica una possibile infezione da codice
malevolo, scatta alla rilevazione di un elevato numero di login falliti in un circoscritto
lasso di tempo [1100 in 20 minuti].
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Events/Log Analysis

Studio Comportamento dei Login Falliti in una Rete

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - caso reale - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nel primo caso Utenza A 960.000 login falliti in 34 giorni e Utenza B 750.000 login falliti in 28
giorni: Sono rilevati da [Regola 20/30 Login falliti in 1 minuto];(costanti nel tempo);
a seguito di indagine :
A: mancata connessione ad un servizio dismesso 3 mesi prima.
B: Connessione fallita a VPN Aziendale di Fornitore (utilizzo di Key connection)
[Segnalazione di quantitativo di eventi alto – Non rilevato da Regola login Falliti per Virus]
Nel secondo caso Utenza C 23.000 e Utenza D 22.000 login falliti in un circoscritto lasso di
tempo [Regola 1100 Login falliti in 20 minuti];
a seguito di indagine :
A: Rilevato Virus con tentativo di connessione da sito malevolo.
B: Rilevato Virus

20
60

24

30

[1100x20]

Regola

ORA

Giorno

Mese

VIRUS

L20x1'

1.200

28.800

864.000

Router, Key, Servizio

400

L30x1'

1.800

43.200

1.296.000

errore di Connessione

600

L50x1'

3.000

72.000

2.160.000

L80x1'

4.800

115.200

3.456.000

L100x1'

6.000

144.000

4.320.000

1.000

VIRUS

1.600
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Events/Log Analysis

Studio Comportamento dei Login Falliti in una Rete

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - caso reale - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Indagine - Login Falliti con regole mirate PA
Il sistema di indagine è stato effettuato con regole appositamente create, (con
cadenza di circa 3 giorni consecutivi) prima 20 login falliti in 1 minuto; poi 100 in
1’; poi 50 in 1’; poi 30 in 1’ ecc.
Nella tabella sottostante sono indicate le soglie utilizzate; gli utenti che hanno fatto scattare
anche una sola volta l’alert; il tempo di monitoraggio e il numero di ticket aperti (questi sono stati
confrontati con la regola 1100 in 20’ senza esiti positivi)
Regola

Utenti

Monitoring

Tk CERT

L20x1

127

3 gg

5

L30x1

110

3 gg

3

L50x1

61

3 gg

1

L80x1

9

3 gg

1

L100x1

5

3 gg

2

312

15

12
8

3

PC con Virus
Utenze/PC con
5 Problemi di
Connessione
Totale Tk CSIRT APRILE

Come indicato dal NIST i login falliti sono alert, di Priorità 2 e con livello sicurezza Alto e medio:
AC-7 Unsuccessful Login Attempts P2 security control Lev. HIGH MEDIUM
NIST Special Publication 800-53 – FIPS199
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Events/Log Linux, Applicativi, Mobile

Esempio Log Linux
Esempio Android
Lista di eventi Oracle
Code
10000

Description
Control file debug event, name ?control_file?

10001

Control file crash event1

10002

Control file crash event2

10003

Control file crash event3

10004

Control file crash event4

10005

Trace latch operations for debugging

10006

Testing - block recovery forced

10007

Log switch debug crash, thread %s

10008

Log switch debug crash header write, %s

10009

Log switch debug crash old log header write %s

10010

Begin Transaction

10011

End Transaction

10012

Abort Transaction

10013

Instance Recovery

10014

Roll Back to Save Point

10015

Undo Segment Recovery

10023

Create Save Undo Segment

10024

Write to Save Undo

10025

Extend Save Undo Segment

10026

Apply Save Undo

Gli events/Log delle applicazioni
ISO22301
sono determinati
dai linguaggi di
programmazione usati e dai Team
di sviluppo/programmatori

Log Management (Basic Analysis) e Gestione degli incidenti di Sicurezza ICT
Riservati tutti i diritti FP / All right reserved FP

43

Events/Log Analysis
N.
Evento
REG.
1a Login Falliti

Metriche e soglie

Malware, Virus

Win ID 4625

Soglia
Numerica
1100

mancata connessione ad
un servizio dismesso

Win ID 4625

30

1'

stesso utente

Win ID 46484647
Log FW

2

5'

stesso utente

3a

Account
Violazione Security policy
Condiviso
Scansione di host Port Scan

6 porte

5"/1’

IP Ext/int

3b

Scansione di host Port Scan

20'

IP Ext/int

3c

Scansione di host Port Scan

20’/60’

IP Ext/int

3d

Scansione di host Port Scan

Log FW

N. porte su
host diversi

60'

IP Ext/int

4a

Traffico elevato
TCP

Export/import dati
(Furto/downlod Film/Mp3)

Log FW

1 x 1GB

10'

stesso PC

Traffico elevato
UDP
Blocco ripetuto di
account
Accesso con USB
non autorizzata

Export/import dati
(Furto/downlod Film/Mp3)
Tentativo di intrusione,
brute force.
Tentativo di intrusione
hardware.

Log FW

1 x 1/10GB

10'

stesso PC

Win ID 47404800

5

15'

stesso utente

Win ID 6416

1

1’

PC/Server

1b
2

4b
5
6

Login Falliti

Tipo di minaccia

Event ID

Log FW - Win 1024/1100
ID 5152
(wite list)
Log FW
62000 porte

Indicatore
Soglia
Tempo funzionale
20'
stesso utente
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Port Scan

La rilevazione di attività di port scan, è particolarmente complessa.
Per una buona riuscita è consigliato attivare almeno 3 o 4 regole diverse di correlazione:
- Agganciarsi a white list delle porte (1650 porte identificate aggiungendo ulteriori porte di
interesse rilevante – Rif.: Nmap sito).
- Dividere le regole per protocollo TCP, UDP, intervalli di tempo diversi ecc.
ATTENZIONE a definire e collaudare correttamente le soglie.
[una regola di correlazione configurata in modo errato può bloccare il sistema SIEM].

Port Scanning su host 1024

TIPI di PORT SCAN

La regola individua un'azione di port scanning su un host. In dettaglio: 5 connessioni di rete dallo
stesso host su porte (da 0 a 1024) diverse, effettuate nell’arco di 10 minuti (tempi e n.di porte
potrebbero variare)
Port Scanning: "scansione delle porte" consiste nell'inviare richieste di connessione al computer bersaglio
(soprattutto pacchetti TCP, UDP e ICMP creati ad arte) connesso ad una rete stabilendo quali porte siano in
ascolto; rende possibile stabilire quali servizi di rete siano attivi.

Da NIST Special Publications 800-53
RA-5

Vulnerability Scanning

P1

LOW RA-5

MOD RA-5 (1)

HIGH RA-5 (1) (2) (3) (4) (5) (7)

References: NIST Special Publications 800-40, 800-70, 800-115;

 TCP SYN scan
 TCP connect() scan
 UDP scans
 TCP Null, FIN, and Xmas
 TCP ACK scan
 TCP Window scan
 TCP Maimon scan
 Custom TCP scan
 Idlescan da "Zombie"
 IP protocol scan
 FTP bounce scan
Più un altra decina di tipologie
diverse.
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Events/Log Analysis

Studio Comportamento Ransomware

Il comportamento di un ransomware è riconoscibile indicativamente da (Esempi):
1. La cifratura corrisponde alla scrittura di un file.
2. Le modifiche ai file provengono sempre dallo stesso utente.
3. La cifratura dei file avviene in maniera sequenziale senza interruzioni.
4. ….
I log rilevano un numero insolitamente alto di write su file (il virus sta cifrando) per un
singolo utente. Gli eventi windows vengono identificati con Event ID 4663: An attempt
was made to access an object. è necessario che siano attive le configurazioni di
auditing su file, (eventi di scrittura/modifica file).
Soglia Numerica
10/20 accessi in
scrittura/modifica

Indicatore funzionale

per lo stesso
utente

Soglia Temporale
in 60/120 secondi

ATTENZIONE A: White List e Filtri per: Compilatori sviluppo, programmi di editing, publishing
conosciuti e account: programmatore, SYSTEM, Backup,
REMEDIATION OLD RANSOMWARE
secpol.msc - Criteri restrizione software - Regole aggiuntive - [t DX]Nuova regola
1. %LocalAppData%\*.exe - non consentito il livello di sicurezza
2. % Temp% - %AppData%\*\*.exe
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Studio Recente Bruteforce da US-Cert

ESEMPIO DA US-CERT - https://www.us-cert.gov/ncas/alerts/TA18-086A
Alert (TA18-086A) – Original date: 03-27-2018 - Brute Force Attacks Conducted by Cyber Actors

Sintesi delle tecniche utilizzate:
• tattiche di social engineering per identificare le organizzazioni di destinazione e gli
account utente specifici per il pasword spray iniziale.
• Utilizzo DB password facili (Password12345!) contro account mirati utilizzando il
Single sign On o l'applicazione Web o il metodo di autenticazione identificato.
• Sfruttamento del gruppo iniziale di account compromessi, scaricando l'Elenco indirizzi
globale (GAL) dal client posta ed eseguendo password spray su più account legittimi.
• Utilizzo dell'accesso compromesso, tentando di espandersi lateralmente (ad es.
Tramite Remote Desktop Protocol) all'interno della rete ed eseguire l'estrazione di dati
utilizzando strumenti File Transfer Protocol.
Possibile soluzione (Da Sviluppare):
Soglia Temporale

Soglia Numerica

Indicatore funzionale

1 Login Fallito

per utenti diversi
Da unico IP

in 60 minuti

Per 5 utenti diversi
Da unico IP

in 10/20 minuti
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Agenda

•
•
•
•
•

Elementi di Base
Progettazione di Log Management
Events/Log ANALYSIS (e investigazione)
Gestione degli incidenti di Sicurezza ICT
Q&A
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Definizioni

Il NIST definisce un incidente di Sicurezza come "una violazione o imminente minaccia di
violazione alle politiche di sicurezza del computer"
Un'altra definizione comunemente usata è: "Il tentativo o l'accesso non autorizzato, la
divulgazione, l’uso improprio o la perdita di informazioni o interferenze e violazioni alle
operazioni di sistema o di rete ".

Qualsiasi evento che comprometta il corretto funzionamento dei sistemi
e/o delle reti o l’integrità e/o la riservatezza delle informazioni o che violi le
politiche di Sicurezza dell’ azienda o le leggi e normative in corso. (RFC 2350)

Fanno parte degli incidenti di Sicurezza anche quelli che sono definiti tentativi di attacco,
ovvero tutte quelle attività più o meno intrusive che non causano danni, ma che possono
preludere ad un successivo attacco (ad esempio: host o port scanning, attacchi per
rilevazione delle directory, DNS zone transfer). E’ necessario gestire anche queste
categorie come incidente di Sicurezza.
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Definizioni

Lo scopo del processo GIS è quello di definire i criteri, le azioni e i
comportamenti da intraprendere al verificarsi delle diverse tipologie di incidenti
di Sicurezza ICT, secondo quanto previsto dalle policy Aziendali e dalle
normative vigenti.
La risposta agli incidenti include:
1. Definizione dei ruoli, delle responsabilità e dei
incidenti.

piani di gestione degli

2. Capacità di rilevamento e analisi per l’identificazione tempestiva degli
incidenti.
3. Capacità investigativa e valutazione della natura dell'incidente, qualora
necessario identificazione dell’attaccante o della minaccia.
4. Procedure di mitigazione e recupero per contenere l'incidente, ridurre le
perdite e ripristino alla normalità.
5. Analisi post-incidente per determinare azioni correttive per prevenire incidenti
simili in futuro.
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Classificazione

CLASSIFICAZIONE DEGLI INCIDENTI DI SICUREZZA
Tipologia Incidente

Descrizione
Accesso (sia logico che fisico) a reti, sistemi, applicazioni, dati o altre
Accesso Non Autorizzato risorse tecnologiche di proprietà aziendale da parte di soggetti non
autorizzati.
Compromissione di
Sistema o Servizio
Codice Malevolo

Attacco informatico alla disponibilità di un sistema, di un’applicazione o di
una rete (Denial of Service). Comporta la parziale o la totale indisponibilità
di sistemi e/o servizi.
Un virus, worm, trojan, backdoor, spyware, o qualsiasi altro codice
malevolo che infetti un sistema.

Malfunzionamento

Compromissione di un componente hardware (es.: hard-disk, RAM, scheda
di rete) o software, oppure degrado delle performance per cause esterne o
di configurazioni errate dei sistemi.

Tentativo di attacco

Attività intrusive che possono preludere ad un successivo attacco.

Violazione delle policy di
Uso inappropriato delle policy aziendali o delle normative e leggi in vigore.
Sicurezza
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Scansione e raccolta informazioni.
Perform reconnaissance and gather
information.

Classificazione NIST

Rilevazione di attività di : sniffing/scansione della rete delle reti esposte;
scansione della rete perimetrale. Riconoscimento di ricognizioni e sorveglianza
mirata di organizzazioni

Utilizzo di Tools di attacco noti o artiginali Rilevazione di attività di : Attacchi phishing; Connessione a web contraffatti;
Utilizzo di certificati falsificati;
Craft or create attack tools.
Rilevazione di : malware noto; codice malevolo per il controllo dei sistemi interni
Inserimento intrusione funzionalità
e l'esfiltrazione dei dati; intrusione hardware falso o manomesso (Key USB;
dannose.
CD/DVD; Altri apparati); Inserimento di dispositivi di scansione dannosi (ad
Deliver/insert/install malicious capabilities.
esempio sniffers wireless)
Sfruttamento vulnerabilità note.
Exploit and compromise.

Rilevazione di : utilizzo di vulnerabilità note e non; Tentativi di compromissione
dei sistemi, servizi e informazione tramite accessi non autorizzati (anche fisici);

Rilevazione di Attacchi o tentativi di attacco : con porte, protocolli e servizi non
Attacchi o tentativi di attacco
autorizzati; Denial of Service Distributed (DDoS); di login / password di login
Conduct an attack (i.e., direct/coordinate
brute force; zero-day; con dirottamento di sessioni interne/esterne; di modifica
attack tools or activities).
del traffico di rete (man in the middle);
Furto di informazioni
Achieve results (i.e., cause adverse
impacts, obtain information)

Coordinare una campagna.
Coordinate a campaign.

Rilevazione di : perdita o manomissione di informazioni sensibili attraverso
sniffing delle reti; esfiltrazione informazioni sensibili; eliminazione e/o modifica di
dati accessibili a livello pubblico; inserimento di dati falsi sui sistemi; Accessi
non autorizzati;
Rilevazione di : attacchi multipli; attacchi interni ed esterni su più sistemi e
tecnologie; tentativi da più organizzazioni di acquisire informazioni specifiche;
fuoriuscita di informazioni sensibili; danni causati da eventi naturali a sistemi
servizi e dati; Introduzione vulnerabilità in prodotti software; non disponibilità
delle risorse
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Codice
M01
M02
M03
M04
M05
M06
M07
M08
M09
M10
M11
M12
M13
M14
M15
M16
M17
M18
M19

Classificazione NIST Adattata

Minacce
Scansione delle reti esposte; sniffing
Attacchi phishing, connessione a web contraffatti, Utilizzo di certificati falsificati;
Malware noto, codice malevolo, virus
Intrusione con hardware falso o manomesso (KeyUSB; CD/DVD; Altri apparati);
Utilizzo di vulnerabilità note e non per tentativi di compromissione dei sistemi, servizi e
informazioni
Accesso non autorizzato a: computer, dati, servizi e applicazioni
Attacchi o tentativi di attacco con: porte, protocolli e servizi non autorizzati; DDoS o DoS; brute
force; zero-day; dirottamento di sessioni interne/esterne; man in the middle;
Furto perdita o manomissione di informazioni classificate o sensibili attraverso: sniffing delle reti;
esfiltrazione eliminazione e/o modifica di dati; inserimento di dati falsi sui sistemi;
Attacchi multipli, adattativi e mutevoli basati su una sorveglianza dettagliata; attacchi interni ed
esterni su più sistemi; tentativi da più organizzazioni di acquisire informazioni specifiche;
Attacchi con vettori di attacco esterni (esterni), interni (insider) e supply chain (fornitori);
Danni causati da eventi naturali a sistemi servizi e dati;
Esaurimento o non disponibilità delle risorse, Impossibilità di essere operativi e sovraccarico di
traffico (overloading)
Compromissione struttura di Backup;
Errore di configurazione del sistema
Errore dell'utente o del personale strategico
Intercettazioni e/o Infiltrazione nelle comunicazioni
Manomissione, introduzione intenzionale o non dei codici o prodotti software
Utilizzo improprio o non autorizzato dei servizi di rete o del software
Rivelazione di dati riservati (sensibili, giudiziari, personali, dei sistemi)
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Priorità

I livelli di Priorità degli Incidenti di Sicurezza sono determinati dall’Urgenza e dall’Impatto
dell’incidente in corso e dai tempi e per la risoluzione e il ripristino dei servizi/sistemi.
L’ Urgenza è determinata dal tempo accettabile per i processi di business o per l’Utente,
per la risoluzione dell’ Incidente.
Urgenza
1-Alta

Descrizione
E’ necessaria una soluzione immediata.
L’Incidente ha o sta per avere impatto diretto sul
Business.

Tempi
1 ore ≤ T ≤ 2 ore

2-Media

E’ necessaria una soluzione veloce. L’Incidente
se non risolto in modo rapido avrà o potrà avere
impatti sul business.

2 ore ≤ T ≤ 4 ore

3-Bassa

La soluzione può avvenire nei tempi pianificati
prefissati per il tipo di Incidente.

4 ore ≤ T ≤ 8 ore

Gli Incidenti che si protraggono nel tempo, anche se relativi ad una percentuale ridotta di utenti,
possono essere considerati come incidenti critici o possono diventare critici.
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Priorità

L’ Impatto dell’Incidente è il grado di deviazione dal normale livello di servizio, in
termini di numero di utenti o di processi di business interessati.
Impatto

Descrizione
Il grado di compromissione di servizi e/o sistemi è elevato e critico. Si rilevano
danni consistenti sugli asset.
• danni a sistema/Servizio con rilevanti perdite di produttività e con Impatto
critico su funzioni di business, preclusione di svolgere attività di business da
parte di utenti
1-Alto
• impossibilità tecnica di fornire uno o più servizi a un elevato numero di utenti
per un determinato intervallo di tempo
• Tentativi di accessi non autorizzati, infezione da Virus, Frode, attività criminale
o che implichi azioni legali
• possibilità di perdita di immagine
Il grado di compromissione di servizi e/o sistemi è di una certa rilevanza, ma
non ha impatti diretti sul business.
• compromissione di server non di produzione
2-Medio
• degrado di prestazioni relativo ai servizi con conseguente perdita di produttività
da parte degli utilizzatori
• basso impatto in termini di perdita di immagine e/o reputazione.
Non ha impatti sul business né sugli utenti, deve comunque essere risolto o
3-Basso
indirizzato.
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Macro Diagramma

Di seguito il diagramma di flusso semplificato relativo al Processo di gestione
degli incidenti di Sicurezza ICT:

PREPARAZIONE
RILEVAZIONE
INCIDENTE
(o possibile incidente)

CLASSIFICAZIONE E
ANALISI

CONTENIMENTO
RISOLUZIONE
RIPRISTINO

CHIUSURA
INCIDENTE

LEZIONI APPRESE follow-up
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Preparazione

• Preparazione: Sviluppo di un piano di risposta agli incidenti. Le attività in
questa fase includono:
- Stabilire una procedura per la gestire gli incidenti di Sicurezza ICT.
- Garantire Infrastruttura, strumenti, attrezzature e le risorse necessarie.
- Stabilire un piano di comunicazione tra le parti interessate.
- Stabilire il processo per attivare l’ Incident Response team e per eseguire il
piano di risposta agli incidenti.
- Definire chiaramente i Criteri e le Responsabilità sulle modalità di segnalazione
di un incidente alle autorità o Terzi.
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Rilevazione

• Rilevazione: E' la prima fase nel processo ha lo scopo di verificare se un
incidente è effettivamente in corso (o accaduto). Le fonti possono essere
inoltrate da avvisi automatici (IDS, IPS, SIEM o altri metodi simili) o da allarmi
comunicati da utenti/strutture. Le attività in questa fase includono:
- Verificare che gli eventi siano considerati come incidente di sicurezza ICT.
Quindi assicurarsi che non sia un falso allarme.
- Registrare l’incidente (data, ora, soggetti coinvolti, tipologia evento e cosa è
stato compromesso)
- Assegnare la proprietà di un incidente o di un potenziale incidente al gestore
dell'incidente.
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Classificazione e Analisi

• Classificazione e Analisi: in questa fase del processo si procede alla
raccolta di maggiori dettagli possibili sull'incidente e successivamente all’analisi
da parte di personale esperto. Le attività in questa fase includono:
- Determinare le responsabilità di custodia durante l'identificazione e la
raccolta delle prove.
- Analizzare l’incidente per identificarne le caratteristiche ed assegnare le
priorità di intervento. (Viene effettuata dal CSIRT).
- Classificare la gravità di un incidente per trovare le contromisure adeguate e
chi deve essere coinvolto per la risoluzione.
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Contenimento

• Contenimento: Nella fase di contenimento, devono essere intraprese le
azioni per impedire il maggior numero di danni possibili e si devono definire le
attività di contrasto ed eliminazione dell'incidente. Le attività in questa fase
includono:
- Attivare il team di gestione/risposta degli incidenti per contenere l'incidente.
- Notifica alle parti interessate dell'incidente.
- Ottenere un accordo/autorizzazione sulle azioni da intraprendere, che
potrebbero avere impatto sul business.
- Ottenere il coinvolgimento del responsabile IT e delle strutture coinvolte per
implementare le procedure di contenimento
- Documentare le azioni che si eseguiranno da questa fase in poi.
- Supporto al responsabile di riferimento (IT o legale) per la definizione delle
comunicazioni (a utenti, pubblico).
Ad esempio, in caso di attacco BruteForce, la misura di contenimento sarà quella di bloccare l' indirizzo IP attaccante. Il
Contenimento può includere la chiusura porte su un firewall, disconnessione da Internet, la disabilitazione dei servizi o di
account, o la chiusura di un sistema. È importante che ciascuna di queste fasi sia solo una soluzione temporanea
per aiutare a fermare tempestivamente la diffusione dell'attacco.
Log Management (Basic Analysis) e Gestione degli incidenti di Sicurezza ICT
Riservati tutti i diritti FP / All right reserved FP

60

Gestione degli incidenti di Sicurezza ICT

Eradicazione

• Risoluzione (Eradicazione): dopo le prime misure di contenimento, si deve
determinare la causa principale dell'incidente e risolverla (sradicarla). La
risoluzione deve essere eseguita applicando i processi e le procedure per la
gestione di risposta agli incidenti. Le attività in questa fase includono:
- Determinare la causa dell’incidente.
- Individuare la risoluzione più adeguata e/o soluzioni alternative e la struttura di
riferimento per la risoluzione (ES:DBA oracle).
- Definizione del piano di Risoluzione/Rimozione della causa principale.
- Supporto alla struttura che effettuerà le attività del piano di Risoluzione /
Rimozione.
- Migliorare le difese, implementando tecniche di protezione per il non ripetersi
dell’incidente.
- Verificare con l’esecuzione dell'analisi di vulnerabilità, l’eventualità di trovare
nuove minacce introdotte dalla causa principale.
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Ripristino

• Ripristino: questa fase assicura che i sistemi oi servizi interessati siano
ripristinati allo stato precedente l’allarme. Le attività in questa fase includono:
- Ripristinare i sistemi al loro normale stato operativo.
- Convalidare che le azioni intraprese sui sistemi ripristinati, abbiano avuto
successo.
- Coinvolgere i proprietari del sistema per verificare e quindi approvare il ritorno
al normale funzionamento.
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Chiusura incidente

• Chiusura incidente: fase finale delle attività operative, che conclude lo stato
di allarme. Le attività in questa fase includono:
- Comunicare la chiusura dell’incidente alle parti interessate.
- Creare l’incident Report contenente i dettagli tecnici dell’incidente e le attività
effettuate.
INFORMAZIONI IDENTIFICATIVE DELL' INCIDENTE DI SICUREZZA
Documento classificato RISERVATO
Data Pubblicazione 09/06/2016
N. Ticket
Data di creazione
Data Ultima attività effettuata
Data Chiusura
Creato da
Notificato a

001
27/01/2016
29/01/2016
F.P.
Responsabile di Riferimento
Struttura Coinvolta
Struttura Informata

Gestione Infrastrutture Applicative
Gestione Infrastrutture Applicative
Gestione Sistemi & Sicurezza
Dir.Infrastrutture Tecnologiche

DESCRIZIONE INCIDENTE DI SICUREZZA
Tpologia incidente "SICUREZZA"
Severity
Priorità
Stato Ticket/Case/Incident

Tentativo di Compromissione
Alta
Media
In lavorazione

Email Spedita da Sogetto malintenzionato

Start/End time
Nome Sorgente/destinazione
IP Sorgente/destinazione
Event/Message ID
Process, Protocol
Device Log

Descrizione Incidente
22 Jan 2016
NA
farvardin.netafrooz.com [ wbue@yandex.com ]
- - - - - RISERVATO Utente XXXX D1 - - - - - 148.251.194.200
- - - - - RISERVATO Utente XXXX D2- - - - - SMTP EventId : RECEIVE
NA
mail1.XXXX.it ( 172.16.1.15 ) SRVPRD-W087P.net.XXXX

In Attesa di Approvazione
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Lezioni apprese

• Lezioni apprese: al termine del processo di risposta agli incidenti, segue La
fase di follow-up che esamina i passaggi delle varie attività effettuate e analizza
cosa è stato fatto in modo corretto e ciò che potrebbe essere migliorato in
preparazione al prossimo incidente.
Il Follow-up sviluppa anche i passi da intraprendere per mitigare il ripetersi
dell'evento (Ad esempio, migliorare il sistema di gestione delle patch per evitare
che siano sfruttate vulnerabilità note). Le attività in questa fase includono:
- Analisi dei problemi riscontrati durante gli interventi di risposta agli incidenti.
- Proporre un miglioramento basato sui problemi riscontrati.
- Presentazione della relazione di follow-up alle parti interessate.
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Matrica Responsabilità

La seguente matrice delle responsabilità nella gestione di un Incidente di
Sicurezza ICT, indica a titolo esemplificativo il dettaglio delle singole attività
assegnate alle risorse di riferimento:
Attività
Rilevamento
Classificazione
Notifica

Rilevatore
SIEM Altro
Effettua
Effettua

CSIRT

Verifica, Supporta

Effettua

Effettua, Supporta

Area Sistemi IT
DB Application Altro

Contenimento

Identifica, Supporta

Effettua

Eliminazione
Ripristino
Rapporto Chiusura
Follow-Up

Identifica, Supporta
Supporta
Effettua
Effettua

Effettua
Effettua
Effettua
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Diagramma di Flusso
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ATTIVITÀ

IS.1 Notifica da
Monitoraggio
SIEM
IS.2 Notifica da
Area Sistemi IT

IS.3 Rilevazione
incidente da
Analisi Proattiva

Diagramma di Flusso
DESCRIZIONE

RESPONSABILI

Nelle attività di monitoraggio il SIEM può R: SIEM
rilevare un possibile Incidente e
A: ….
notificarlo al SOC/CSIRT. (ticket)
I:
R: Area
L’ Area Sistemi IT invia una segnalazione
Sistemi IT A:
classificata come incidente di Sicurezza
I: SOC/CSIRT,
(anche solo probabile), al SOC/CSIRT, al
RS, Direttore
RS e al Direttore IT.
IT
Il SOC/CSIRT nell’ambito delle sue
R: SOC/CSIRT
attività di analisi può rilevare la presenza
A:
di un Incidente di Sicurezza e aprire un
I:
ticket.

IS.4 Presa in
carico Ticket
[Open Contatore
SLA]

Il SOC/CSIRT prende in carico il Ticket
della rilevazione di un potenziale
Incidente

R: SOC/CSIRT
A:
I:

IS.5 Valutazione
Incidente

Il SOC/CSIRT verifica la segnalazione di
potenziale incidente di Sicurezza e
Accerta che non sia un falso Positivo.

R: SOC/CSIRT
A:
I:

IS.6 Chiusura
Incidente come
Falso Positivo

Nel caso l’incidente di Sicurezza sia un
falso Positivo chiude l’incidente
indicandolo nel Ticket

R: SOC/CSIRT
A:
I: RS

IS.7 Notifica di
falso Positivo
[Stop Contatore
per SLA]

Il SOC/CSIRT notifica la valutazione di
Falso Positivo al RS e all’ Area Sistemi
IT, la quale inoltrerà tale informazione
alla Struttura che ha rilevato l’incidente.

R: SOC/CSIRT
A:
I: Area Sistemi
IT, RS, SIEM
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ATTIVITÀ

Diagramma di Flusso
DESCRIZIONE

RESPONSABILI

IS.8
Classificazione
dell’Incidente

Il SOC/CSIRT effettua
confermare o modificare la
classificazione
dell’Incidente.

R:
SOC/CSIRT
A:
I:
R:
SOC/CSIRT
A:
I: Direttore IT/
RS

IS.9 Notifica a
RS / Direttore
IT

Il SOC/CSIRT notifica la
rilevazione dell’Incidente
di Sicurezza al Direttore
IT/ RS.

IS.10 Email
Notifica
Incidente di
Sicurezza ICT

L’email di notifica
dell’Incidente di Sicurezza
conterrà un primo rapporto
sulla tipologia di incidente
e la descrizione per il
contenimento e la
risoluzione.

R:
SOC/CSIRT
A:
I: Direttore IT/
RS

IS.11 Analisi

Il SOC/CSIRT esegue
l’analisi dell’Incidente di
Sicurezza.

R:
SOC/CSIRT
A:
I:

IS.12
Documentazion
e e definizione
Piano di
soluzione

A valle dell’analisi
effettuata il SOC/CSIRT
redige un documento di
dettaglio tecnico
sull’incidente e definisce
un Piano di soluzione in
collaborazione con il RS.

R:
SOC/CSIRT
A:
I: RS
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ATTIVITÀ

Diagramma di Flusso
DESCRIZIONE

RESPONSABILI

Il SOC/CSIRT comunica al
RS e al Direttore IT il Piano
di soluzione individuato.

R:
SOC/CSIRT
A:
I: Direttore IT/
RS

IS.14 Analisi del
Piano di soluzione

Il Direttore IT, effettua una
analisi del Piano di
soluzione in collaborazione
e con il supporto del RS e
del SOC/CSIRT.

R: Direttore
IT
A:
I:
SOC/CSIRT,
RS

IS.15 Notifica
richiesta di
revisione

Il Direttore IT nel caso sia
necessario invia una
richiesta di revisione del
piano al SOC/CSIRT che
modifica e rinvia il piano.

R: Direttore
IT
A:
I:
SOC/CSIRT

Il Direttore IT notifica
autorizzazione a procedere
nella realizzazione del
piano di soluzione.

R: Direttore
IT
A:
I:
SOC/CSIRT,
RS

IS.13
Comunicazione
Piano di soluzione
a RS / Direttore IT
[Stop Contatore
SLA]

IS.16 Notifica
autorizzazione
[Open Contatore
SLA]
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ATTIVITÀ

IS.17 Definizione
Piano di
comunicazione

IS.18 Invio
comunicazione Utenti

Diagramma di Flusso

DESCRIZIONE

RESPONSABILI

Il Direttore IT definisce un Piano di
comunicazione in collaborazione con il RS e
con il supporto del SOC/CSIRT.

Nel caso sia previsto dal Piano di
comunicazione, il Direttore IT (o un suo
delegato) effettua la comunicazione agli Utenti
per fornire informazioni utili, quali ad esempio
la presenza di un disservizio, i tempi previsti di
soluzione.

R: Direttore IT
A:
I: SOC/CSIRT, RS

R: Direttore IT (o suo
delegato)
A:
I: Utenti, Struttura
interessata
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ATTIVITÀ

Diagramma di Flusso
DESCRIZIONE

Il SOC/CSIRT, invia
IS.19 Notifica a
documentazione e Piano di
Area Sistemi IT
soluzione all’ Area Sistemi IT
la quale inoltra alla struttura
[Stop Contatore
interessata, (supporto SOC
SLA]
CSIRT).

RESPONSABILI

R:
SOC/CSIRT
A:
I: Area Sistemi
IT [Struttura
interessata]
R: Area
Sistemi IT
[Struttura
interessata]
A:
I:

IS.20 Presa in
carico e Analisi
della
documentazione

L’Area Sistemi IT [Struttura
interessata, ES: DBA Oracle]
prende in carico la richiesta ed
esegue l’analisi della
documentazione e del Piano di
soluzione dell’Incidente

IS.21
Contenimento
con supporto del
SOC/CSIRT

L’Area Sistemi IT [Struttura
interessata] esegue le prime
attività per il contenimento
dell’incidente di Sicurezza con
il supporto all’occorrenza del
SOC/CSIRT.

R: Area
Sistemi IT
[Struttura
interessata]
A:
I: SOC/CSIRT

IS.22
Risoluzione con
supporto del
SOC/CSIRT

L’Area Sistemi IT [Struttura
interessata] con il supporto del
SOC/CSIRT mette in atto tutte
le operazioni necessarie per
risolvere l'incidente e apporta
le misure correttive indicate,
per evitare che il problema si
ripresenti in futuro.

R: Area
Sistemi IT
[Struttura
interessata]
A:
I: SOC/CSIRT
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ATTIVITÀ

Diagramma di Flusso
DESCRIZIONE

RESPONSABILI

R: Area Sistemi IT
[Struttura
IS.23 Ripristino
interessata]
A:
I:SOC/CSIRT
R: Area Sistemi IT
IS.24 Notifica fine
L’Area Sistemi IT [Struttura
[Struttura
attività
interessata] comunica al RS e
interessata]
[Open Contatore
al SOC/CSIRT la fine delle
A:
SLA]
attività di competenza.
I:SOC/CSIRT, RS
R:SOC/CSIRT
IS.25 Redazione
Il SOC/CSIRT redige il
A:
Incident Report
“Security Incident Report”.
I:
IS.26 Archiviazione Il SOC/CSIRT invia il Security R:SOC/CSIRT
ed Invio Incident
Incident report a Direttore IT/
A:
Report
RS e lo archivia nel repository I: RS, Direttore IT
Il SOC/CSIRT chiude
R:SOC/CSIRT
IS.27 Chiusura
l’Incidente e il Ticket di
A:
Incidente
riferimento.
I:
IS.28
Il SOC/CSIRT effettua la
Comunicazione
R:SOC/CSIRT
comunicazione di avvenuta
chiusura
A:
soluzione dell’Incidente al
[Stop Contatore
I: RS, Direttore IT
Direttore IT/ RS.
SLA]
Il Direttore IT invia la
R: Direttore IT (o
IS.29 Invio
comunicazione agli utenti
suo delegato)
comunicazione
relativamente alla soluzione
A:
utenti
dell’Incidente.
I: Utenti
L’Area Sistemi IT [Struttura
interessata] mette in atto tutte
le operazioni per ripristinare il
sistema o il servizio.
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Comunicazioni

Al verificarsi di un incidete di Sicurezza di priorità ALTA, anche qualora non sia stata
definitivamente accertata la sua autenticità, devono essere tempestivamente informati:
il Direttore Generale;
il Direttore IT;
l’ Owner delle informazioni/dati/sistemi che sono stati coinvolti;
Questa tipologia di informativa / comunicazione deve essere definita in maniera
chiara all’interno del processo o delle policy di Sicurezza.
La mancata comunicazione è soggetta a provvedimenti e sanzioni nei confronti dei
responsabili di riferimento.
L’Informativa dell’ Incidente dovrà contenere le seguenti informazioni:
• data di rilevazione dell’incidente;
• il dettaglio della tipologia dell’incidente (bug, attacco, tentativo di intrusione etc.);
• Indicazioni sulle informazioni/dati/sistemi impattate
• Descrizione (se disponibile) dei danni (o possibili danni) riscontrati.
• Descrizione del primo contenimento e Indicazioni sulla remediation che verrà attuata.
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Incident Report

SECURITY INCIDENT REPORT
INFORMAZIONI IDENTIFICATIVE DELL' INCIDENTE DI SICUREZZA
Documento classificato RISERVATO
Data Pubblicazione 09/06/2016
N. Ticket
001
Data di creazione
27/01/2016
Data Chiusura
Creato da
F.P.
Responsabile di Riferimento
Gestione Infrastrutture Applicative
Struttura Coinvolta
Gestione Sistemi & Sicurezza
Notificato a
Struttura Informata
Dir. Infrastrutture Tecnologiche
DESCRIZIONE INCIDENTE DI SICUREZZA
Tipologia incidente
Tentativo di Compromissione
Email Spedita da malintenzionato
Severity
Priorità
Stato Ticket/ncident

Alta
Media
In lavorazione

In Attesa di Approvazione
Descrizione Incidente

Start/End time
Nome
Sorgente/destinazione
IP Sorgente/destinazione
Event/Message ID
Device Log

22 Jan 2016
NA
farvarin.netroz.com [wbu@yandex.com]
- - RISERVATO Utente XXXX D1 - 148.251.194.200
- - RISERVATO Utente XXXX D2- SMTP EventId : RECEIVE
mail1.X.it ( 172.16.1.15 ) SVP-W8P.net.X
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Incident Report

Analisi e raccolta evidenze

E' Stata effettuata analisi dei Log di exchange:
log dei 2 utenti del giorno di ricezione (e delle settimane precedenti - ESITO: Non risultano
anomalie)
log del sorgent/ip sospetto - log del dominio netafrooz.com 148.251.194.200 - il dominio da
dove arriva l'email è sito in Germania il Registrant Name è il Sig: David Midoniyn
(probabilmente non al corrente della vicenda).
Log dell'mail sospetta [ X-PerlMx-Spam: Probability=11% ] - L'IP sospetto è inserito in una
sola BlackList (questo spiega perché non viene riconosciuto dall'antispam)
verifiche su email sospetta: L'email wbue@yandex.com è valida ma non riconducibile ad
individuo (quindi da considerarsi sospetta). yandex.ru è gestore riconosciuto.
Log A.D. : Non risultano anomalie nei Log di accesso di A.D.
Ulteriori Analisi e evidenze: Effettuate ricerche su motori di antispam e di autenticità
dell'email e di blacklist Non risultano ulteriori notizie sospette.
ATTENZIONE yandex.ru ha subito un furto di account nel 2014 Vedi:
http://www.repubblica.it/tecnologia/2014/09/08/news/russia_rubate_oltre_un_milione_di_password_degli_account_mail_yandex-95284710/

I dati rilevabili nei log compiono diversi salti (Germania Iran e Russia).
Descrizione Severity
L' evento non ha creato danni di nessun tipo, quindi rimane un livello di allarme con priorità
medio basso. Il grado di Severity (gravità) è però alto e da non sottovalutare, non tanto per
la tipologia di evento, ma perché coinvolge D1 e D2 figure importanti e con funzioni
aziendali di particolare rilevanza.
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Incident Report

NOTE (Campo descrizione libera)
L'evento Non è definibile come spam (non risultano altri eventi nei log, l'IP sorgente è
inserito in una sola blacklist, quindi non rilevabile). Il testo è correttamente scritto e
probabilmente in attesa di risposta per verificare che i soggetti esistono e comunicano tra loro
(apparentemente l'evento è mirato, in quanto tenta una comunicazione tra RISERVATO Utente
XXXX D1. e RISERVATO Utente XXXX D2).
Si può ipotizzare che esista un tentativo da parte di essere umano di carpire informazioni o
tentativo mirato di furto di identità.
AZIONI / RISOLUZIONE
Misure di identificazione e Contenimento
Analisi approfondita dei PC di entrambi gli utenti (antivirus e ANTI SPY, BOT).
Cambio password dei 2 utenti (con password più robusta).
Estrazione dei cookie e analisi di ulteriore verifica.
Avvisare i 2 utenti dell' evento sospetto, senza troppo enfatizzare la minaccia, ma rendendoli
consapevoli di alzare il livello di attenzione.
Nei prossimi 2 mesi monitoraggio dei log dei 2 utenti e degli IP e email sospetti (NON
bloccarli, non si dovrebbe far capire che l'evento sospetto è stato identificato),
SONO NECESSARI ASSOLUTAMENTE Feedback su azioni ricerche e indagini effettuate.
ESISTE un' ALTA percentuale di possibilità che l’evento si ripeta nei prossimi mesi,
Log Management (Basic Analysis) e Gestione degli incidenti di Sicurezza ICT
Riservati tutti i diritti FP / All right reserved FP

76

Gestione degli incidenti di Sicurezza ICT

Grazie...
ISO22301
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Conclusioni

Non solo Log Analysis e
Gestione degli Incidenti ….
Ma investigazione di Sicurezza ICT
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Events/Log Analysis

Nuove normative GDPR ??

GDPR
IP DATO PERSONALE
ANONIMIZZAZIONE NEI LOG
TRATTAMENTO DEI DATI DEI LOG
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