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Il rischio per i dati SaaS è in aumento 
Sebbene i servizi SaaS, come ServiceNow, siano popolari per la loro ubiquità, scalabilità e facilità d'uso, 
la migrazione accelerata verso il cloud e l'adozione di applicazioni SaaS ha costretto le aziende ad affrontare 
minacce sempre più grandi alla sicurezza dei loro dati più preziosi. 

Man mano che i dati escono dal datacenter verso le app cloud, diventano sempre più distribuiti e a rischio, 
specialmente quando gli utenti accedono direttamente a Internet. Poiché è impossibile istruire ogni dipendente 
ad applicare sempre le best practice di sicurezza con le applicazioni SaaS, l'azienda si trova a dover affrontare il 
rischio di esposizione accidentale dei dati, errori di configurazione e violazioni della conformità. Man mano che 
questi incidenti aumentano di numero, i team addetti alla sicurezza IT hanno difficoltà a tenere il passo con il 
problema, si riducono così i tempi di risposta e i flussi di lavoro diventano sempre più complessi. 

Zscaler + ServiceNow: protezione dei dati e flussi di lavoro di gestione delle 
minacce migliorati 

Proteggere i propri dati con CASB e DLP di Zscaler
La piattaforma Zscaler offre una gamma di servizi di protezione dei dati che forniscono una visibilità immediata 
sui dati sensibili che risiedono negli archivi di dati di ServiceNow. Eseguendo la scansione dei dati nuovi 
ed esistenti di ServiceNow, Zscaler aiuta a identificare facilmente le informazioni sensibili in base alle policy DLP. 
Sarà possibile avere un quadro chiaro sull'esposizione dei dati e sulle violazioni rischiose degli accessi, in modo 
da poter accelerare le attività correlate alla conformità e alla protezione. Inoltre, qualsiasi caricamento in uscita 
di file di dati sensibili verrà bloccato in tempo reale dalle policy di Zscaler DLP.

Rimuovere il rischio di BYOD e di dispositivi non gestiti grazie all'approccio zero trust
Attraverso le integrazioni di Zscaler Zero Trust Exchange con ServiceNow, è possibile impedire l'accesso di BYOD 
non autorizzati ai dati sensibili su ServiceNow. Sfruttando Zscaler come proxy di identità, i dispositivi possono 
connettersi a ServiceNow solo tramite Zscaler. Aggiungendo Zscaler Cloud Browser Isolation all'equazione, 
è possibile distribuire dati in modo sicuro ai dispositivi autorizzati, solo sotto forma di pixel.

Miglioramento dei flussi di lavoro correlati alla sicurezza
È possibile accelerare i flussi di lavoro aggiungendo le informazioni sulle minacce di Zscaler Cloud Sandbox 
agli incidenti correlati alla sicurezza di ServiceNow. È possibile interrompere più rapidamente le minacce 
emergenti applicando il blocco in linea all'interno di Zscaler direttamente da ServiceNow. Inoltre, con Zscaler 
Cloud Security Posture Management (CSPM), è possibile eseguire la scansione dei cloud pubblici per gli 
errori di configurazione pericolosi. È possibile rimuovere gli incidenti all'istante o creare ticket di segnalazione 
su ServiceNow sotto forma di artefatti per semplificare i flussi di lavoro.

• Migliorare la protezione e la conformità dei dati in ServiceNow  

• Scansionare e rilevare i dati sensibili e i contenuti dannosi 
all'interno della distribuzione 

• Bloccare l'accesso diretto a ServiceNow per i BYOD e abilitare 
in modo sicuro l'accesso B2B ai dati

• Rispondere rapidamente alle minacce grazie ai flussi di lavoro 
di ServiceNow, Security Incidents e Response 

• Arricchire il contesto correlato agli incidenti e velocizzare 
il processo, aggiungendo le informazioni sulle minacce di Zscaler 
agli incidenti su ServiceNow

• Applicare il blocco diretto da parte di Zscaler, in virtù del maggior 
numero di informazioni provenienti da Security Incident Response 
di ServiceNow

• Impedire più rapidamente le violazioni del cloud, registrando 
direttamente gli errori di configurazione rilevati da Zscaler CSPM 
in ServiceNow sotto forma di ticket 

Con le integrazioni di Zscaler e ServiceNow è possibile: 

Vantaggi
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Come vengono protetti i dati grazie 
alle integrazioni

La sicurezza dei dati di ServiceNow in linea 
e fuori banda 
Sfruttando le funzionalità fuori banda di Zscaler 
CASB, i clienti di ServiceNow possono eseguire 
rapidamente la scansione degli allegati nella loro 
piattaforma e capire dove risiedono i file sensibili, 
se gli stessi sono benigni o dannosi, chi vi accede 
e quali violazioni dei dati devono essere risolte 
per ripristinare la sicurezza e la conformità. 
Le funzionalità DLP in linea di Zscaler sono inoltre 
in grado di ispezionare il caricamento dei file e degli 
allegati, nonché di bloccare la fuoriuscita di dati 
sensibili in tempo reale.

Controllo dell'accesso di BYOD a ServiceNow  
con Zscaler
Quando un dispositivo non gestito o BYOD tenta 
di accedere a un'istanza cloud di ServiceNow, 
viene reindirizzato a Zscaler tramite Zscaler Identity 
Proxy. Di conseguenza, utenti e dispositivi possono 
accedere a ServiceNow solo tramite Zscaler Zero 
Trust Exchange, in modo che tutto il traffico venga 
ispezionato e l'accesso ai dati sensibili sia controllato 
dalle policy di sicurezza di Zscaler. I dispositivi che 
invece rimangono non gestiti e quindi rischiosi non 
possono accedere all'istanza di ServiceNow, sia in 
modo diretto che indiretto. Come opzione, è possibile 
attivare protezioni aggiuntive utilizzando Zscaler Cloud 
Browser Isolation, per trasmettere i dati sui dispositivi 
sotto forma di pixel dello schermo, consentendo 
l'accesso, ma impedendo al contempo il download, 
il taglio, l'incollaggio o la stampa.

Ottenere una visibilità completa 
dei dati di ServiceNow sulle 
violazioni DLP e sugli incidenti 
correlati a malware 

Scansione per verificare 
la presenza di dati sensibili. 
Identificare e gestire 
le violazioni dell'accesso.

Classificare i dati 
sensibili e applicare 
le policy di blocco.

CASB/DLP APIDLP in linea

ZERO TRUST
EXCHANGE

ZERO TRUST
EXCHANGE
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Dispositivi BYOD/non gestiti
Forza lavoro, clienti, partner

Reindirizzamento Utilizzo di Cloud 
Browser Isolation per 
la protezione completa 
della trasmissione dei 
dati al dispositivo.

X

Solo i dispositivi con 
Zscaler Client Connector 

installato possono 
accedere a ServiceNow.

Il BYOD che tenta di 
accedere dire�amente 

a ServiceNow viene 
reindirizzato a Zscaler 

per l'applicazione 
delle disposizioni 

di sicurezza.

Pixel
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Migliorare i flussi di lavoro SecOps di ServiceNow grazie a Zscaler
Sfruttando le informazioni sulle minacce offerte da Zscaler, i report Cloud Sandbox e i dati sugli errori di 
configurazione del cloud per arricchire i ticket correlati agli incidenti, è possibile rispondere più rapidamente 
attraverso l'automazione dei flussi di lavoro. Recuperando automaticamente ulteriore contesto da Zscaler, 
Security Incident Response di ServiceNow è in grado di coordinare le azioni di risposta, tra cui l'aggiornamento 
dell'Elenco di blocco personalizzato specifico per tenant di Zscaler. IP, domini e URL rischiosi possono essere 
bloccati senza l'intervento manuale, mentre gli errori di configurazione del cloud possono essere risolti per aiutare 
a ridurre il rischio di violazione. L'automatizzazione dei flussi di lavoro riduce i tempi di risposta, minimizzando 
le attività manuali di valutazione e aumentando di conseguenza la velocità e la produttività del team IT.

Visita il sito Web di Zscaler per saperne 
di più sulle integrazioni di ServiceNow LONG-ARROW-RIGHT

check  Ripristinare la protezione e la conformità dei dati: migliorare la visibilità dei dati e impedire l'esfiltrazione, scansionando la piattaforma 
Now alla ricerca di dati sensibili e violazioni, oltre a comprendere rapidamente come vengono utilizzati i dati e chi vi sta accedendo.

check  Attivare il WFA in modo sicuro: impedire ai BYOD e ad altri dispositivi rischiosi e non gestiti di accedere sia alla piattaforma Now che ai dati 
sensibili, per  offrire un'esperienza di lavoro più sicura da qualsiasi luogo.  

check  Semplificare la risposta agli incidenti: rispondere più rapidamente alle minacce emergenti aggiungendo le informazioni sulle minacce 
provenienti da Zscaler ai flussi di lavoro di risposta agli incidenti all'interno della piattaforma Security Operations di ServiceNow. 
Inoltre, è possibile ottenere una migliore accuratezza in relazione agli incidenti emergenti e disporre facilmente il blocco direttamente 
da ServiceNow e di nuovo su Zscaler.

Con le integrazioni di Zscaler e ServiceNow è possibile: 

Casi d'uso

Zscaler, Inc. 120 Holger Way  |  San Jose, CA 95134  |  +1 408.533.0288 
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commerciali o marchi di servizio di Zscaler, Inc. negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Qualsiasi altro marchio commerciale è di proprietà dei rispettivi titolari.

www.zscaler.com

Informazioni su Zscaler 
Zscaler (NASDAQ: ZS) accelera la trasformazione digitale in modo che i clienti possano essere più agili, efficienti, resilienti e sicuri. Zscaler Zero 
Trust Exchange protegge migliaia di clienti dagli attacchi informatici e dalla perdita di dati collegando in modo sicuro utenti, dispositivi 
e applicazioni in qualsiasi luogo. Distribuito su oltre 150 datacenter a livello globale, Zero Trust Exchange, basata su SASE, è la più grande 
piattaforma di sicurezza cloud in linea al mondo. Scopri di più su zscaler.com o seguici su Twitter @zscaler.

Rispondere più rapidamente agli incidenti relativi alla sicurezza  
grazie alle informazioni sulle minacce di Zscaler

Una risoluzione più rapida degli errori 
di configurazione pericolosi
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Incidenti sulla 
sicurezza  

Visibilità migliorata sulle 
minacce grazie alla correlazione

A�iornamento 
delle policy di 
blocco di Zscaler

Incidenti e informazioni di Zscaler 
inviate a ServiceNow

ZERO TRUST
EXCHANGE

Creare ticket di segnalazione 
e semplificare i flussi di lavoro

Scansione delle API del posizionamento 
rispe�o alla sicurezza

ZERO TRUST
EXCHANGE
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