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Sintesi
Le moderne applicazioni di Software-as-a-Service (SaaS) come Microsoft Office 365 possono offrire 
diversi vantaggi rispetto al modello tradizionale di consumo di software per molti clienti aziendali,  
ma la maggiore flessibilità delle licenze basate sul cloud e la disponibilità dello storage cloud condiviso 
creano una nuova serie di sfide in tema di gestione dei dati.  La disponibilità delle applicazioni nel 
cloud si sta dimostrando estremamente resiliente, ma la protezione dei dati nel SaaS di Office 365 
dai rischi come l’eliminazione accidentale, le minacce alla sicurezza e le lacune nella retention policy 
- oltre alla soddisfazione dei requisiti di sicurezza in evoluzione della governance dei dati basata 
sulla conformità - porta alla continua necessità della protezione e del controllo tradizionali offerti dai 
backup di Office 365, automatizzati e verificabili.

I fornitori di soluzioni SaaS si concentrano principalmente sulla protezione della propria infrastruttura 
per soddisfare gli accordi sui livelli di servizio (SLA) contrattuali, ma questa protezione non si estende 
ai dati del cliente creati e archiviati su tali piattaforme. Tutto questo è comprensibile quando si 
considerano eventuali problemi di responsabilità, e la maggior parte delle licenze SaaS include una 
clausola specifica secondo cui la protezione dei dati è responsabilità del cliente e non del fornitore 
SaaS.  A questo punto è legittimo porsi la domanda da un milione di dollari:  “Cosa dovrei fare per  
proteggere e controllare i dati di Office 365?”

Risultati principali
• L’e-mail e i documenti di Office 365 condivisi e archiviati in SharePoint, OneDrive e Teams sono  

i nuovi dati business-critical. Molti piani di continuità operativa e disaster recovery (BC/DR) 
iniziano con la protezione di database chiave e altre applicazioni mission-critical, ma i dati non 
strutturati generati da prodotti basati su SaaS stanno iniziando a crescere più velocemente rispetto 
alle tradizionali informazioni del database e possono avere una pari criticità d’impatto quando 
vengono persi o distrutti.

• Pensare che i dati del SaaS nel cloud siano intrinsecamente protetti è un malinteso comune. 
Il cloud pubblico si sta rivelando estremamente affidabile e, sebbene le piattaforme basate su SaaS 
siano protette internamente dalle interruzioni del servizio, è responsabilità del cliente proteggere  
e stabilire delle retention policy per questi dati basati su cloud.

• Le opzioni di recupero e governance ampliate stanno diventando importanti quasi quanto lo 
stesso backup dei dati. Gran parte della proposta di valore di una piattaforma di backup per i dati 
di tipo Office risiede nella flessibilità delle sue capacità di gestione e ripristino. Mentre lo storage 
SharePoint e OneDrive di Office 365 offre strumenti per l'archiviazione e l'impostazione dei flussi  
di lavoro, non sostituisce un backup di Office 365 in cui tutti i dati sono indipendenti dalla 
piattaforma cloud stessa e sono gestiti in base a una serie di strumenti che offrono recupero, 
sicurezza e governance più granulari.



4COMMISSIONATO DA VEEAM

PATHFINDER | ASSUMERE IL CONTROLLO DEI DATI DI OFFICE 365

• La protezione dei dati sarà sempre più guidata da nuove problematiche legali e di conformità. 
Il tradizionale backup dei dati è specificamente incentrato sulla prevenzione della perdita di dati,  
ma le leggi basate sull’e-discovery e sulla privacy come il GDPR (Regolamento generale sulla 
protezione dei dati) dell'UE e il recente Consumer Privacy Act del 2018 della California definiscono 
nuove regole fondamentali per la protezione e la governance dei dati. Il mantenimento di  
un backup di Office 365 può soddisfare molti requisiti chiave per la protezione e la sicurezza  
dei dati e può anche servire come un set di dati di riferimento da analizzare per soddisfare le regole 
basate sulla conformità in base alle quali le aziende dovrebbero essere in grado di localizzare, 
rivelare e fornire la cancellazione verificabile di qualsiasi dato contenente informazioni personali 
identificabili su richiesta.

L’evoluzione dell’IT aziendale e il nuovo 
ruolo dei dati SaaS
Nell’odierno ambiente aziendale basato sull’IT, la velocità è tutto. Questo assunto è valido da decenni 
e l'adozione della giusta tecnologia si è dimostrata un fattore importante per il successo e la crescita 
delle aziende in quasi tutti i mercati verticali. Oggi, il modello di distribuzione del cloud offre alle 
aziende una nuova modalità flessibile di utilizzare applicazioni, infrastrutture, servizi e dati, ma la 
vera sfida per l'IT consiste ancora nel trovare la giusta combinazione di tecnologia per raggiungere gli 
obiettivi aziendali. Per avere un'idea a livello di settore di cosa significano questi obiettivi, chiediamo 
regolarmente a oltre 1.000 addetti all’IT aziendale, tramite il nostro servizio 451 Research Voice of the 
Enterprise (VotE), di valutare gli aspetti più importanti nei rispettivi ambienti (Figura 1) e riscontriamo 
costantemente che innovazione e reattività sono le considerazioni principali. 

Figura 1: gli obiettivi più importanti per l’IT enterprise nel prossimo anno 
Fonte: 451 Research’s Voice of the Enterprise: Digital Pulse, Vendor Evaluations 2018
D. Qual è l'obiettivo più importante per l'IT della tua organizzazione nei prossimi 12 mesi?
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Il Software as a Service è una delle tecnologie chiave rese possibili dal cloud che consente di far 
progredire innovazione e reattività. Il modello SaaS offre funzionalità chiave come le licenze flessibili 
e la coerenza tra le versioni, utili per rendere gli utenti finali più produttivi e interattivi. Da una 
prospettiva aziendale, è difficile negare la comodità del modello SaaS, specialmente quando si tratta 
di suite di applicazioni come Office 365, che aggiunge capacità di collaborazione basate sul cloud 
all’attività di creazione e gestione di documenti, e-mail e altri contenuti business-critical. 

Inoltre, Office 365 offre opzioni di storage nel cloud pubblico sotto forma di SharePoint, OneDrive  
e Teams, in grado di ridurre la necessità di uno storage on-premises e di semplificare l’accesso ai dati 
condivisi per la collaborazione. Tuttavia, permane un comune malinteso, che i dati del cliente basati 
sul SaaS siano sicuri e protetti dato che sono già “nel cloud”. Molto semplicemente, non lo sono e, nel 
caso di Office 365, il contratto di licenza stabilisce con chiarezza che un’adeguata protezione dei dati 
rimane a carico del cliente. Ed è proprio qui che deve intervenire l'IT aziendale, per aiutare i principali 
stakeholder a determinare le opportune policy di protezione, sicurezza, disponibilità e retention per i 
loro dati, per poi abbinarle al corretto mix di tecnologia. Se tutto ciò potrebbe aggiungere complessità 
all'adozione del SaaS al front end, un piano di protezione dei dati ibrido e coerente sarà più che 
remunerativo in caso di un’interruzione dei sistemi che può avere un impatto sui dati business-critical  
o disciplinati dalla conformità.

Il backup dei dati SaaS nel cloud pubblico: 
lontano dagli occhi, lontano dal cuore?
Il backup dei dati rimane uno dei principi chiave nella protezione dei dati per diversi motivi e, mentre i 
fornitori di SaaS mirano a offrire la resilienza dell'infrastruttura e la disponibilità delle applicazioni per la 
propria piattaforma, la tradizionale regola di backup 3-2-1 si applica ancora  
come best practice per garantire protezione e resilienza dei dati. Con i dati SaaS, le dinamiche 
cambiano perché i dati originali possono essere stati creati ed esistere solo sulla piattaforma  
di cloud storage del fornitore SaaS e devono essere copiati in una seconda posizione indipendente  
- in una destinazione di storage cloud IaaS separato oppure on-premises, se richiesto da requisiti  
di conformità specifici del settore. 

I data center nel cloud di primo livello sono progettati per offrire disponibilità 24/7/365,  
sicurezza e resilienza di livello superiore, ma anche con tale notevole livello tecnico la maggior  
parte dei fornitori di cloud consiglia ancora un modello che copra diversi data center e/o zone  
di disponibilità per la protezione dalle interruzioni. Il problema è che il modello basato sulla replica 
che utilizzano per proteggere i propri sistemi non è lo stesso di un backup indipendente dei dati 
SaaS. I risultati del sondaggio VoTE di 451 qui riportati illustrano le incoerenze nel modo in cui i clienti 
proteggono e gestiscono i dati generati dal SaaS. 
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Figura 2: Protezione dei dati SaaS
Fonte: 451 Research’s Voice of the Enterprise: Storage, Budgets and Outlook 2017
D: Qual è la principale strategia di protezione dei dati della tua organizzazione per le applicazioni SaaS?

Tra le cinque opzioni elencate nella figura 2, solo l'11% degli intervistati si avvicina ad affrontare 
la necessità primaria di un backup coerente e automatizzato. Sebbene non sia necessario 
che il backup venga eseguito con un provider di backup cloud-to-cloud, è fondamentale che sia 
indipendente dalla piattaforma cloud stessa. La copia manuale di qualsiasi tipo può essere inefficiente 
e soggetta a errori, e il 25% che non esegue alcun backup sta giocando una partita pericolosa e 
potenzialmente costosa. La più alta percentuale di intervistati si affida al proprio fornitore di cloud 
per l'esecuzione di backup e ripristino, ma questa opzione è praticabile solo se un fornitore SaaS offre, 
nello specifico, servizi completi di backup e ripristino. La maggior parte non lo fa e questo equivoco 
può comportare un notevole rischio per i dati business-critical. In ultima analisi, si tratta della regola 
delle best practice secondo cui i dati devono essere sottoposti a backup in un secondo sistema/
posizione, che si tratti di cloud-to-cloud o cloud-on-premises. 
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Office 365 e il crescente significato dei dati 
business-critical
Da sempre i database hanno rappresentato la massima priorità nell’equazione backup/ripristino 
d’emergenza, e a pieno titolo. Dato che sono l’ambiente applicativo principale per lo svolgimento 
delle attività aziendali, i database sono l'obiettivo logico per la protezione dei dati, ma i tempi 
stanno cambiando. L'ambiente aziendale di oggi dipende sempre più da documenti, e-mail e altre 
informazioni business-critical che vengono create, archiviate e condivise all'interno del set di dati SaaS 
di Office 365 e questo tipo di informazioni rappresenta una crescente maggioranza dei dati on e off 
premises, generati e archiviati come componente fondamentale dell’azienda moderna. 

È facile pensare che tutta la protezione dei dati sia simile, ma esistono importanti differenze tra  
la protezione dell'infrastruttura di Office 365 e la protezione dei dati dei clienti creati e archiviati 
in Office 365. Questo fatto rende fondamentale per l'IT stabilire l'importanza per l'azienda dei dati 
di Office 365 al fine di assegnare protezione e governance dei dati appropriate. E se la flessibilità 
collaborativa offerta dallo storage SaaS condiviso è positiva, questo rende ancora più importante  
per l'IT garantire l'adozione di una sicurezza sufficiente per proteggersi da un'intrusione mirata.

Questa falla nella protezione dei dati non passa inosservata ai criminali informatici che stanno 
mettendo a punto attacchi ransomware e altre interruzioni che sfruttano le lacune di vulnerabilità tra  
la responsabilità del fornitore SaaS e le organizzazioni che detengono i dati, e non sfugge all’attenzione 
delle autorità di regolamentazione che si stanno sempre più concentrando sulla sicurezza dei dati.  
Nel 2018, in un sondaggio sulla sicurezza VoTE di 451 è stato chiesto ai clienti aziendali quali fossero le 
loro preoccupazioni sulla sicurezza negli ultimi 90 giorni, ed è stato osservato che le preoccupazioni 
sulla conformità del settore superavano quelle sulle minacce con intenzioni malevole.
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Figura 3: I principali problemi di sicurezza delle informazioni negli ultimi 90 giorni 
Fonte: 451 Research’s Voice of the Enterprise: Information Security, Organizational Dynamics 2018
D: In generale, quali sono state le tue principali preoccupazioni sulla sicurezza delle informazioni negli ultimi 90 giorni?

La maggior parte di questi problemi di sicurezza si allinea quasi esattamente alle vulnerabilità 
più comuni per Office 365 e altri ambienti di dati condivisi, ma questi rischi possono essere 
sostanzialmente ridotti da uno schema di protezione dei dati basato sulla classica regola 3-2-1  
per il backup dei dati, pianificata per soddisfare i requisiti RTO / RPO appropriati. I dati di Office 365  
che risiedono principalmente nel cloud offrono bassi costi e disponibilità relativamente elevata, ma le 
best practice impongono comunque di eseguire il backup almeno su un provider di cloud pubblico 
come Azure o AWS o, in alternativa, on-premises per garantire accessibilità e controllo maggiori.

Questo approccio indica il motivo più importante per cui si dispone di un backup, che è il ripristino 
dei dati. Un backup di Office 365 protegge dalla perdita di dati, ma può essere di scarso valore se il 
ripristino dei dati è limitato da fattori quali larghezza di banda, connettività, granularità del ripristino, 
backup non riusciti o impossibilità di ripristino in una destinazione o formato alternativi.  
Gli amministratori IT che si concentrano sulla protezione dei dati, in particolare nel contesto dei dati  
di Office 365, hanno spesso a che fare con una complessa serie di sfide quando si tratta di ripristinare 
dati specifici da un enorme repository di backup o devono ripristinare i set di dati di Office 365 
completi dopo un attacco ransomware. Tuttavia, le responsabilità dell'amministratore possono 
anche essere banali come ripristinare un’e-mail o un file specifico per un utente, quindi disporre degli 
strumenti giusti per farlo nel modo più rapido ed efficiente possibile fa risparmiare tempo prezioso  
da utilizzare per attività più importanti. Di norma, qualsiasi strategia di backup di Office 365 deve  
avere una strategia di ripristino corrispondente che risolva le vulnerabilità della perdita di dati  
(grande e piccola), offra opzioni di ripristino granulare e diretto e includa uno schema di test che si 
evolve in base alle modifiche apportate nell’infrastruttura, nella piattaforma o nei requisiti RTO/RPO.
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Archiviazione, governance ed e-discovery 
di Office 365 
Anche se sono molto simili, i backup e gli archivi non sono la stessa cosa e dovrebbero essere 
affrontati con obiettivi diversi. Nel caso di Office 365, l'archiviazione dei dati SaaS fornisce un modello 
per la transizione e la gestione di dati più vecchi e meno utilizzati su un livello separato. Sebbene 
questa archiviazione offra un modello per l'impostazione di flussi di lavoro di dati basati su regole  
e un modo conveniente per estendere la capacità di storage online di Office 365, non sostituisce  
i backup regolari. E anche se i dati in questi archivi potrebbero cambiare più lentamente, è importante 
garantire che i dati archiviati siano protetti anche da una strategia di backup 3-2-1.

Il nuovo rischio per i dati SaaS deriva dalle sfide generate dalle iniziative sulla privacy, come il GDPR 
e il California Consumer Privacy Act del 2018, che entrerà in vigore nel 2020. Il GDPR è diventato 
legge nel 2018 e si applica al trattamento dei dati personali da parte di qualsiasi attività commerciale 
nell'UE, indipendentemente dal fatto che avvenga all'interno o all'esterno dell'UE. Il regolamento offre 
ai residenti dell'UE un maggiore controllo sui dati. I singoli individui hanno la possibilità di vietare 
l'elaborazione dei dati oltre lo scopo specifico per la raccolta, il diritto all'oblio e la possibilità  
di revocare il consenso alla raccolta e all'utilizzo dei dati personali.

Questo può diventare un problema serio, ulteriormente aggravato dalla quantità enorme di dati 
legacy che si sta accumulando in tutto il settore. Proteggere e gestire adeguatamente questa enorme 
quantità di e-mail, documenti e siti può essere un compito arduo. Da un punto di vista aziendale, 
però, non ci vorrà molto prima che i rischi di non gestire i dati personali possano superare di gran 
lunga i costi per risolvere il problema se viene riscontrata una violazione. Il GDPR, da solo, prevede 
sanzioni fino a 20 milioni di euro o il 4% delle entrate annuali di un'azienda, a seconda di quale sia 
superiore, in caso d’infrazione. Negli Stati Uniti, la proposta del California Consumer Protection Act  
del 2018 adotta un modello un po’ diverso, basato su una multa di 7.500 dollari per ogni violazione.  
In prospettiva, una violazione CCPA che riguarda 500.000 account potrebbe potenzialmente portare  
a una multa di 3,75 miliardi di dollari.

Un'altra considerazione legale che guida la protezione dei dati SaaS è il processo di e-discovery che  
le aziende devono sostenere nell'ambito di un'azione legale. Quando un'azienda viene citata in 
giudizio per dati aziendali, tali dati diventano improvvisamente delle prove, e questo cambia tutto.  
A seconda dell’ambito della richiesta, diventa quindi responsabilità dell'azienda identificare, 
conservare, raccogliere ed elaborare i dati da presentare al team di difesa legale, che esaminerà  
e analizzerà tali dati per rilevanza e contesto, escluderà le informazioni privilegiate e quindi li 
preparerà per presentarli in tribunale. Una sospensione legale è una procedura per bloccare i dati 
e garantire che non vengano eliminati o modificati durante questo processo, ed è importante 
disporre degli strumenti necessari per soddisfare le esigenze granulari di protezione e sicurezza di 
un evento di e-discovery. Tuttavia, una sospensione legale è qualcosa che deve essere utilizzato in 
modo selettivo e, sebbene Office 365 offra ampie capacità di sospensione legale, una copia di backup 
completa e indipendente dei dati SaaS potrebbe essere l'approccio migliore per fornire un dataset 
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point-in-time ai fini dell’e-discovery. Purtroppo, il ruolo delle prove può variare in modo sostanziale tra 
le giurisdizioni, per cui un’azienda deve sempre fare riferimento al proprio legale prima di rispondere  
a un mandato di presentazione di prove digitali, e quindi seguire il consiglio alla lettera. 

Dal punto di vista legale, ma non solo, riteniamo che ci sarà un bisogno sempre crescente da parte 
delle aziende di ottenere una migliore visibilità e un maggiore controllo del cloud e dei dati relativi al 
SaaS. Office 365 offre un mix di convenienza e flessibilità per i clienti aziendali, e solo combinare tutto 
questo con un modello di protezione dei dati appropriato può avere senso, dato che le opzioni di 
storage di Office 365 basato su SaaS continuano a guadagnare terreno nella community aziendale.  
Un approccio cloud realmente ibrido dovrebbe considerare i servizi e le risorse del cloud pubblico 
come un'estensione di un'infrastruttura on-premises e i principi cardine relativi alla protezione dei dati, 
alla continuità operativa e al disaster recovery non spariscono semplicemente perché un'applicazione 
è in esecuzione nel cloud. 

Conclusioni/raccomandazioni
Quando si tratta di applicazioni come Office 365, i provider SaaS offrono ragionevoli garanzie di 
protezione dell'infrastruttura sottostante per soddisfare gli SLA contrattuali, ma tale protezione non 
si estende ai dati dei clienti creati su tali piattaforme. È fondamentale per i clienti trovare le soluzioni 
per proteggere i propri dati dai rischi, e alle proprie condizioni piuttosto che a quelle dettate dai 
potenziali limiti delle offerte delle piattaforme SaaS. La sfida per le organizzazioni IT è comprendere 
le vulnerabilità associate ai dati che risiedono sulle piattaforme SaaS e assicurarsi di disporre delle 
soluzioni appropriate per garantire protezione, controllo e accessibilità.  Queste sono alcune delle 
azioni chiave da intraprendere quando si considera la protezione dei dati di Office 365.

• Ricorda che Microsoft offre resilienza dell'infrastruttura e disponibilità delle applicazioni 
all'interno di Office 365, ma il proprietario dei dati sei tu. Sei tu il responsabile della protezione 
dei tuoi dati aziendali e tu dovresti definire la protezione dei dati in base alle esigenze specifiche 
della tua azienda.

• Svolgi delle ricerche e prendi in considerazione l’acquisto una soluzione di backup dei dati 
di terza parte. È uno dei modi migliori per proteggere la tua azienda dalle vulnerabilità legate 
alla perdita di dati relative a Office 365. Pianifica come affrontare minacce quali la cancellazione 
accidentale e le minacce alla sicurezza interne ed esterne e soddisfa i requisiti di sicurezza o 
conformità richiesti. 

• Coinvolgi gli stakeholder nella tua azienda (e all’interno del tuo reparto IT) per impostare  
e testare gli SLA di ripristino dei dati. Metti alla prova diversi scenari di ripristino dei dati all’interno 
degli strumenti nativi della piattaforma SaaS e confrontali con i prodotti di backup di terza parte. 

• Comprendi le regole specifiche degli aspetti legali e di conformità del tuo ambiente aziendale. 
La legislazione sulla protezione e sulla sicurezza dei dati cambia continuamente e una delle 
considerazioni fondamentali di qualsiasi piano di protezione dei dati dovrebbe essere la garanzia 
della conformità.
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