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EDIZIONE SPECIALE 

RISERVATA AGLI ISCRITTI SNA 

 

CYBER RISK. L'INDAGINE SNA-IVASS E' ALLE BATTUTE FINALI 

 
Rimosso il blocco che impediva l'accesso 

al questionario on line a quanti non 
fossero titolari di un account Google, tutti 

gli agenti iscritti SNA possono ora 

partecipare all'interessante rilevazione sul 
Cyber Risk accedendo a questo link. 

 
Ma attenzione, il termine per 

contribuire all'indagine scadrà oggi, 
11 ottobre 2017. Affrettatevi dunque! 

 
Ideata da Ivass, che ne ha affidato la 

realizzazione al Sindacato Nazionale 
Agenti, l'indagine intende favorire lo 

sviluppo di un’adeguata cultura del rischio 
informatico presso gli intermediari, la 

consapevolezza dell'importanza di una corretta gestione dei dati e delle 
informazioni trattati attraverso sistemi informativi, la necessità di disporre di 

adeguati standard di sicurezza. 
 

Il questionario, la cui compilazione richiede appena tre minuti, è anche un valido 

strumento di autovalutazione degli intermediari, capace di misurare il grado di 
consapevolezza delle minacce possibili e la qualità dei processi interni di presidio 

e controllo. 
 

L'indagine è assolutamente anonima e i dati saranno analizzati ed esposti in 
forma aggregata. 

 
Il Cyber Risk è sempre presente. Conoscerlo per combatterlo è la cosa migliore! 
 

  

http://mailtrack.me/tracking/raWzMz50paMkCGZ5AQp1Zmt1AwZzMKWjqzA2pzSaqaR9AQxjZGV5ZQDjWay2LKu2pG0kZmx1ZQpmAwZ4BIp
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