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LA GOVERNATRICE HOCHUL PROCLAMA OTTOBRE 2021 COME IL MESE 
DELLA CONSAPEVOLEZZA DELLA SICUREZZA INFORMATICA  

  
"Fai la tua parte. #BeCyberSmart" Tema 2021  

  
LA Governatrice Kathy Hochul oggi ha proclamato ottobre 2021 mese della 
consapevolezza della sicurezza informatica nello Stato di New York. L'annuncio fa parte 
di uno sforzo di sensibilizzazione sull'importanza che tutti i newyorkesi sviluppino 
pratiche intelligenti di sicurezza informatica e abitudini online sicure mentre affrontiamo 
le crescenti minacce di internet. Celebrato ogni ottobre, il mese della consapevolezza 
della sicurezza informatica è uno sforzo collettivo riconosciuto a livello nazionale per 
coinvolgere ed educare il pubblico sulla sicurezza e per fornire strumenti e risorse che 
lo aiutino a rimanere al sicuro quando naviga online.  
  
"Dato che le nostre risorse locali, statali e federali sono sempre più spesso costrette a 
far fronte ai danni causati dall'attività criminale online, è di fondamentale importanza che 
sia gli individui che le istituzioni si concentrino sulle buone pratiche di sicurezza 
informatica", ha dichiarato la Governatrice Hochul. "Stiamo aumentando la 
consapevolezza dei newyorkesi a tutti i livelli del settore pubblico e privato in modo che 
il nostro stato possa continuare a guidare la nazione nel combattere aggressivamente 
questa minaccia in evoluzione del 21° secolo".  
  
Il tema della 18° edizione del mese della consapevolezza della sicurezza informatica -- 
"Fai la tua parte. #BeCyberSmart" -- sottolinea la crescente importanza della sicurezza 
informatica e incoraggia gli individui e le organizzazioni a prendere le misure necessarie 
per proteggersi in un mondo sempre più connesso.  
  

"La Divisione della Difesa Nazionale e dei Servizi di Emergenza (Division of Homeland 
Security and Emergency Services, DHSES) lavora con il governo e i partner delle 
infrastrutture critiche per rafforzare le protezioni contro le minacce informatiche e 
rispondere rapidamente agli incidenti quando si verificano," ha affermato il vice 
commissario esecutivo della Divisione della sicurezza interna e dei servizi 
d'emergenza dello Stato di New York, Terence J. O'Leary. "Tuttavia, la sicurezza 
informatica è una responsabilità individuale. Essere in grado di identificare le minacce 
informatiche e reagire in modo appropriato è fondamentale per proteggere le 
informazioni personali, ecco perché i newyorkesi devono adottare certe misure durante 
il mese della consapevolezza della sicurezza informatica per educarsi su ciò che è a 
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rischio e capire i passi fondamentali che possono fare per proteggere i sistemi e le reti 
su cui fanno affidamento."  
  
"Dato che gli attacchi informatici continuano ad aumentare, è fondamentale per tutti noi 
proteggere le potenziali vulnerabilità per ridurre il rischio di tali attacchi," ha affermato 
Adrienne A. Harris, sovrintendente in carica dei servizi finanziari. "Il Dipartimento 
dei servizi finanziari (Department of Financial Services) dello Stato di New York 
continua a sostenere l'innovativo regolamento di sicurezza informatica del Dipartimento, 
primo nella nazione, per aiutare a garantire che le entità regolamentate siano 
consapevoli contro gli attacchi informatici, proteggendo i consumatori e l'integrità 
dell'industria dei servizi finanziari di New York".  

  
"In questa era digitale, la sicurezza informatica è la nostra massima priorità", ha 
spiegato il Responsabile capo della sicurezza dei sistemi d'informazione dello 
Stato di New York Angelo 'Tony' Riddick. "Grazie alla leadership della Governatrice 
Hochul e dei nostri partner a tutti i livelli di governo, New York è adeguatamente 
preparata per affrontare le minacce informatiche. Dobbiamo lavorare tutti insieme e 
adottare misure proattive per mantenere New York al sicuro."  
  
"Assicurare che ogni individuo sia impegnato nella protezione della propria impronta 
digitale è fondamentale nel mondo interconnesso in cui viviamo", ha affermato Karen 
Sorady, Responsabile capo della sicurezza dei sistemi d'informazione dello Stato 
di New York. "C'è una crescente dipendenza dall'uso della tecnologia in ogni aspetto 
della nostra vita e con questa dipendenza arriva il rischio per la riservatezza, l'integrità e 
la disponibilità. Pertanto, dobbiamo tutti capire il nostro ruolo nella gestione di questo 
rischio. Il mese della consapevolezza della sicurezza informatica fornisce un'eccellente 
opportunità per focalizzare l'attenzione sulle buone pratiche di 'igiene informatica' che 
aiuteranno gli utenti a salvaguardare la loro identità, i dispositivi e le informazioni."  
  
Il Sovrintendente della Polizia dello Stato di New York Kevin P. Bruen ha 
dichiarato: “Ogni giorno i dipendenti della Polizia di Stato, sia giurati che civili, lavorano 
per mantenere i newyorkesi al sicuro online. Vogliamo ricordare al pubblico che proprio 
come bisogna essere consapevoli del proprio ambiente fisico, bisogna essere 
consapevoli anche della propria presenza online. Assicurati che i siti su cui fai acquisti 
siano sicuri, che il tuo computer e i tuoi dispositivi elettronici siano aggiornati con il 
software di sicurezza attuale e non condividere le tue password. Controlla inoltre i tuoi 
estratti finanziari regolarmente per accertarti di non essere vittima di truffe. Insieme, 
possiamo prevenire futuri crimini informatici."  
  
La sicurezza informatica è una sfida importante per tutte le organizzazioni, ma può 
essere particolarmente impegnativa per le aziende che sono troppo piccole per avere 
un Responsabile capo della sicurezza dei sistemi d'informazione e uno staff dedicato 
alla sicurezza informatica. Secondo un rapporto d’indagine sulla violazione dei dati di 
Verizon del 2019, più del 43% degli attacchi informatici sono rivolti alle piccole imprese.  
  



Il Dipartimento dei servizi finanziari dello Stato di New York, in collaborazione con la 
Global Cyber Alliance (GCA) senza scopo di lucro, fornisce un toolkit gratuito sulla 
sicurezza informatica alle piccole imprese. Queste risorse aiutano le piccole imprese a 
proteggere se stesse e i loro clienti dalla crescente minaccia informatica. Le aree 
coperte nel toolkit gratuito per la sicurezza informatica includono l'identificazione di 
hardware e software, l'aggiornamento delle difese contro le minacce informatiche, il 
rafforzamento delle password e l'autenticazione a più fattori, il backup e il recupero dei 
dati e la protezione dei sistemi di posta elettronica.  
  
Il toolkit gratuito sulla sicurezza informatica per le piccole imprese e le politiche di 
esempio al riguardo sviluppate dal DFS possono essere trovate sul sito web del DFS.  
  
Il tema di quest'anno motiva gli individui e le organizzazioni a riconoscere il proprio 
ruolo nella protezione della propria parte di cyberspazio. Se tutti fanno la propria parte - 
implementando pratiche di sicurezza più efficaci, aumentando la consapevolezza della 
comunità, educando il pubblico vulnerabile e formando i dipendenti - il nostro mondo 
interconnesso sarà più sicuro e resiliente per tutti.  
  
Ogni settimana del mese della consapevolezza della sicurezza informatica ruoterà 
intorno ad un nuovo argomento:  

• Comprendere e implementare l'igiene informatica di base, compresa l'importanza 
delle password forti, usando l'autenticazione a più fattori, eseguendo gli 
aggiornamenti del software e facendo il backup dei dati.  

• Riconoscere e segnalare i tentativi di phishing, sia che arrivino tramite e-mail, 
messaggi di testo o chat.  

• Incoraggiare gli individui non solo a tenere un comportamento online sicuro, ma 
anche a considerare di unirsi alla missione di rendere sicuro il nostro mondo 
online perseguendo una carriera nella sicurezza informatica.  

• Rendere la sicurezza informatica una priorità aziendale assicurando che i 
prodotti e i processi siano "sicuri per progettazione" e incoraggiando la 
valutazione della sicurezza informatica quando si acquistano nuovi dispositivi 
connessi a Internet.  

  
NYS ITS sta fornendo una serie di risorse educative gratuite al pubblico, come il Toolkit 
elettronico per la consapevolezza della sicurezza informatica. Il Toolkit include poster, 
calendari, opuscoli e altri contenuti a tema sicurezza informatica che possono essere 
scaricati e condivisi per aiutare a promuovere e rafforzare i temi della sicurezza 
informatica in modo pratico, informativo, divertente e utilizzabile. Il materiale del Toolkit 
è accessibile sul sito web ITS all'indirizzo www.its.ny.gov/ciso/.  
  
In concomitanza con il mese della consapevolezza della sicurezza informatica, NYS ITS 
CISO sta coordinando un concorso di poster sulla sicurezza informatica in tutto lo stato 
per gli studenti dalle elementari alle medie. Questa è un'opportunità tempestiva per gli 
insegnanti delle scuole di concentrarsi sul mantenimento della sicurezza online dei 
bambini in modo divertente e divulgativo. I vincitori dello Stato di New York saranno 
presentati sul sito web ITS e parteciperanno al concorso nazionale. Per maggiori 
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informazioni sul concorso di poster, visita https://its.ny.gov/2021-2022-kids-safe-online-
poster-contest.  
  
Visita il sito web ITS CISO all'indirizzo www.its.ny.gov/ciso/ per maggiori informazioni 
sul mese della consapevolezza della sicurezza informatica nazionale, seguici su Twitter 
a #NYSCyber e su Facebook a www.facebook.com/NYS.Office.ITS/.  
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