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Panoramica del PCI Security Standards Council
Il PCI Security Standards Council (PCI SSC, Ente responsabile degli standard di
protezione PCI) è un forum globale aperto per lo sviluppo, il potenziamento, la
memorizzazione, la distribuzione e l’implementazione di standard di sicurezza per la
protezione dei dati dei conti. Il nostro ruolo è potenziare la sicurezza dei dati dei
conti di pagamento a livello globale, sviluppando standard e servizi di supporto che
promuovano la formazione, la consapevolezza e l’effettiva implementazione da
parte dei soggetti interessati. Conseguiamo tale obiettivo grazie a un quadro
strategico in grado di guidare il nostro processo decisionale e assicurare che ogni
iniziativa sia in linea con la nostra mission e sopperisca alle necessità dell’industria
mondiale dei pagamenti.
Il PCI SSC è presieduto da un Comitato Esecutivo incaricato della definizione delle
politiche e composto da rappresentanti di American Express, Discover, JCB
International, Mastercard, UnionPay e Visa Inc. Il controllo del rispetto degli
Standard PCI e la determinazione di eventuali sanzioni in caso di non conformità
competono ai singoli marchi di pagamento e non al PCI SSC. La presente
panoramica illustra il modo in cui il PCI SSC sfrutta il Quadro strategico per aiutare
le parti interessate a potenziare la sicurezza dei dati dei titolari delle carte di
pagamento.

PERCHÉ LA SICUREZZA È
IMPORTANTE
• La sicurezza dei dati dei titolari
delle carte riguarda tutti
• La violazione o il furto dei dati dei
titolari delle carte può causare
notevoli perdite finanziarie
• La compromissione dei dati dei
titolari delle carte può avere
ripercussioni sull’intero
ecosistema dei pagamenti
• I seguenti Standard PCI
miglioreranno la sicurezza dei
dati dei titolari delle carte e
contribuiranno a ridurre le frodi

Quattro pilastri strategici definiscono il ruolo del PCI SSC
Il Quadro strategico fornisce al PCI SSC quattro pilastri di attività che definiscono
il ruolo dell’ente per la sicurezza dei dati dei conti. I pilastri includono:

Aumentare la
partecipazione e la
consapevolezza da
parte del settore in
merito al processo di
sviluppo degli Standard
PCI e al sostegno alle
parti interessate per la
loro implementazione.
Ciò garantisce che gli
standard e le risorse
riflettano e rispondano
alle esigenze e alle sfide
del settore.

Sviluppare standard di
sicurezza e programmi di
validazione a favore di
una serie di ambienti,
tecnologie e metodologie
per garantire la sicurezza.
Ciò assicura gli standard e
le risorse che supportano
e consentono transazioni
sicure e la flessibilità di
utilizzare approcci diversi
per soddisfare tali
standard.

Assicurare i canali di
pagamento emergenti
mediante lo sviluppo di
Standard PCI e risorse
che contribuiscano a una
più ampia accettazione
dei pagamenti. Ciò
garantisce transazioni
sicure attraverso i nuovi
canali di pagamento
basati su carte, come il
mobile e l’internet-ofthings.

Aumentare la coerenza
e l’allineamento degli
Standard PCI per ridurne
la ridondanza e
contribuire alla loro
effettiva
implementazione.
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Che cosa fa il PCI SSC
Standard di sicurezza tecnici

Linee guida sulla sicurezza

• Sviluppa e mantiene un’ampia gamma di 15 standard di
sicurezza e programmi di supporto
• Aggiorna sistematicamente standard e programmi in
base ai feedback del settore e alle minacce emergenti

•

• Divulga comunicati per garantire formazione e
linee guida sulle più comuni minacce alla
sicurezza informatica
• Fornisce linee guide tecniche dettagliate per le
tecnologie nuove ed emergenti

Affronta il problema della sicurezza dei pagamenti per
emittenti, commercianti, rivenditori, fornitori di soluzioni,
acquirenti e responsabili del trattamento

Impegno delle parti interessate
Risorse di validazione per professionisti e prodotti

• Offre opportunità di coinvolgimento e
partecipazione, tra cui la procedura Request for
Comments (RFC), il consiglio per le attività
regionali (Regional Engagement Board), la tavola
rotonda esecutiva dei valutatori (Global Executive
Assessor Roundtable), il comitato consultivo
tecnico (Technical Advisory Board), il comitato
consultivo generale (Board of Advisors)
• Offre l’iscrizione a Membri Strategici e Affiliati e a
Organizzazioni Partecipanti, che consentono alle
parti interessate di contribuire a plasmare le linee
guida e gli Standard PCI
• Comprende Task Force e Gruppi d’interesse
speciale che consentono alle parti interessate di
fornire contributi tecnici pratici
• Conduce una serie annuale di Incontri comunitari
e assemblee cittadine in America del Nord,
Europa, Asia Pacifica, America Latina, India e
Africa/Medio Oriente
• Organizza regolarmente webinar e pubblicazioni
per mantenere aggiornate le parti interessate
sugli Standard PCI e i problemi emergenti in
materia di sicurezza dei pagamenti

• Offre agli organismi una risorsa preziosa per trovare
prodotti di pagamento sicuri che siano conformi a rigidi
requisiti di sicurezza
• Qualifica e indica una serie di valutatori in grado di
convalidare la conformità con gli Standard PCI
• Approva e indica una rete di laboratori per la valutazione
della sicurezza che testano e autorizzano le soluzioni di
pagamento
• Forma, autorizza e indica gli investigatori forensi
incaricati di indagare sulle violazioni dei dati

Formazione sulla sicurezza
• Offre un’ampia gamma di programmi di formazione in
presenza e online tenuti da istruttori
• Fornisce una formazione di sensibilizzazione alla
sicurezza e la qualifica per Professionisti e valutatori della
sicurezza interna PCI

Chi Segue gli Standard PCI?
La conformità al PCI Data Security Standard e ad altri Standard PCI applicabili può rendersi necessaria per gli organismi che archiviano, elaborano o trasmettono i
dati dei titolari delle carte. Gli Standard PCI sono rivolti agli organismi che accettano o elaborano le transazioni di pagamento, nonché agli sviluppatori di software e
ai produttori delle applicazioni e dei dispositivi utilizzati in queste transazioni.

Chi è Responsabile della Conformità?
Il rispetto degli Standard PCI e la loro applicazione competono ai marchi di
pagamento e alle banche acquirenti, non al PCI SSC. Attualmente, ciascun
marchio di pagamento che partecipa al PCI SSC possiede propri programmi
di conformità PCI per la protezione dei dati delle carte di pagamento
affiliate. Per informazioni su tali programmi di conformità, è necessario
contattare direttamente i marchi di pagamento.
Ciascun marchio di pagamento ha norme e procedure proprie per garantire
la sicurezza dei dati dei titolari delle carte. Tali norme e procedure sono
rispettivamente adottate e implementate dalle banche acquirenti, che, a
loro volta, stabiliscono una serie di regole che definiscono l’approccio che i
loro clienti devono attuare per adottare, implementare e rispettare a
seconda dei casi gli Standard PCI.
Conformità. Per informazioni sui programmi di conformità agli Standard
PCI, contattare direttamente la propria banca d’investimento (acquirente) o
il marchio di pagamento. I recapiti sono disponibili nella FAQ#1142 sul
nostro sito web.

Il PCI SSC non riceve copie delle relazioni di conformità né è chiamato in
causa o ha informazioni in merito alle sanzioni o ammende in caso di non
conformità.
Indagini forensi. L’elenco degli Investigatori forensi PCI autorizzati è
disponibile sul nostro sito web. Il PCI SSC non partecipa in alcun modo alle
indagini forensi e non riceve copie dei verbali prodotti nel corso di
un’indagine. In caso di violazione dei dati, gli organismi sono tenuti a
rispettare ugualmente i requisiti normativi locali e regionali.
Valutazioni. Per richiedere l’intervento di un Valutatore PCI, di un
Laboratorio accreditato PCI o di un Investigatore forense PCI, i recapiti sono
disponibili sul nostro sito web. Tariffe e costi vengono concordati tra
l’organismo e la società di valutazione. Il PCI SSC non stabilisce né influenza
in alcun modo le tariffe e i costi per i servizi forniti.

Per Saperne di Più Sugli Standard PCI
Per saperne di più su tutti gli Standard PCI e i documenti, la formazione, le qualifiche, gli elenchi dei valutatori qualificati
e delle soluzioni e dei prodotti convalidati, consultare il nostro sito web.
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