
Introduzione 
Quando le unità disco vengono decommissionate, trasportate all’esterno dei data 
center e affidate ad altre persone, i dati contenuti rimangono esposti a una serie di 
rischi elevati. Tuttavia, i reparti IT devono rimuovere e smaltire regolarmente le unità  
per una varietà di motivi, tra cui quelli descritti di seguito.

•	 Per	preparare	le	unità	all’uso	per	altre	applicazioni.	

•	 Per	restituire	le	unità	per	riparazioni	in	garanzia	e	non	o	perché	il	loro	contratto	 
di noleggio è scaduto.

Quasi tutte le unità disco non sono più sotto il controllo dei rispettivi proprietari 
quando vengono rimosse dal data center. Secondo Seagate ogni giorno nei data 
center vengono decommissionate 50.000 unità. Queste unità contengono dati 
aziendali	e	personali	che	sono	ancora	leggibili	quando	le	unità	lasciano	il	data	center.	
Anche i dati di cui è stato eseguito lo striping su più unità in un array RAID sono  
a	rischio	di	furto	perché	negli	array	a	elevata	capacità	di	oggi	anche	un	singolo	stripe	
è	abbastanza	grande	da	esporre	la	maggior	parte	dei	dati	sensibili,	ad	esempio	
centinaia di nomi e altri dati personali.
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Problemi associati al controllo delle unità e costi di smaltimento
Per	prevenire	la	violazione	dei	dati	e	la	conseguente	necessità	di	darne	comunicazione	
agli	utenti,	in	conformità	alle	leggi	sulla	tutela	dei	dati	personali,	le	aziende	hanno	
provato	a	utilizzare	una	miriade	di	metodi	allo	scopo	di	cancellare	i	dati	memorizzati	
sulle	unità	prima	del	loro	decommissionamento	e	della	loro	possibile	caduta	in	mani	
sbagliate.	Le	prassi	di	decommissionamento	attualmente	utilizzate	per	rendere	i	dati	
illeggibili	generalmente	richiedono	un	significativo	coinvolgimento	umano	nel	processo	
e sono quindi esposte al rischio di errori tecnici e umani.

Gli	svantaggi	delle	prassi	attualmente	utilizzate	per	il	decommissionamento	delle	unità	
sono svariate e di vasta portata:

•	 La	sovrascrittura	dei	dati	delle	unità	è	un’operazione	costosa	che	impegna	risorse	
preziose	per	giorni.	L’unità	non	genera	alcuna	notifica	al	termine	dell’operazione	e	
la	sovrascrittura	non	copre	tutti	i	settori	riallocati,	lasciando	di	conseguenza	tali	
dati esposti.

•	 La	smagnetizzazione	o	la	distruzione	fisica	di	un’unità	sono	opzioni	costose.	
Inoltre,	poiché	è	difficile	ottimizzare	la	forza	di	smagnetizzazione	in	base	al	tipo	
di	unità,	è	possibile	che	sull’unità	rimangano	dati	leggibili.	La	distruzione	fisica	
dell’unità	danneggia	l’ambiente	e	nessuna	di	queste	due	opzioni	consente	
ovviamente	di	restituire	l’unità	per	la	riparazione	in	garanzia	o	alla	scadenza	del	
contratto di noleggio. 

•	 Alcune	aziende	hanno	quindi	concluso	che	l’unico	modo	per	decommissionare	
in modo sicuro le unità consiste nel tenerle presso le proprie strutture a tempo 
indeterminato	in	appositi	magazzini.	Questa	soluzione	non	è	però	veramente	
sicura	perché	la	disponibilità	di	un	gran	numero	di	unità	abbinata	all’intervento	
umano	non	esclude	il	rischio	che	alcune	unità	vengano	smarrite	o	rubate.

•	 Altre	aziende	preferiscono	affidarsi	a	servizi	di	smaltimento	professionali.	Si	tratta	di	
una	scelta	costosa	che	richiede	l’esecuzione	e	la	riconciliazione	dei	servizi	nonché	
la stesura di rapporti e verifiche interne. Inoltre, il trasporto delle unità al centro 
di	servizio	mette	a	rischio	i	dati	sulle	unità.	La	perdita	di	una	sola	unità	potrebbe	
tradursi	in	milioni	di	dollari	di	spese	di	notifica	in	caso	di	violazione	dei	dati.

Finora	problemi	di	prestazioni,	scalabilità	e	complessità	hanno	spinto	molti	reparti	
IT	a	non	implementare	politiche	di	sicurezza	basate	sull’uso	della	crittografia. 
Inoltre, la crittografia è spesso stata considerata rischiosa dagli utenti meno esperti 
nella	gestione	delle	chiavi,	un	processo	che	permette	alle	aziende	di	poter	sempre	
decodificare i	propri	dati.	Le	unità	con	crittografia	automatica	(SED)	risolvono	tutti	
questi	problemi,	rendendo	la	crittografia	per	il	decommissionamento	delle	unità	 
un processo veloce, semplice ed economico.

Seagate Instant Secure Erase rende il decommissionamento 
delle unità sicuro, rapido e facile 
Le	unità	SED	crittografano	tutti	i	dati	dell’utente	man	mano	che	questi	vengono	
scritti	sull’unità	utilizzando	una	chiave	di	crittografia	dei	dati	memorizzata	in	modo	
sicuro	sull’unità	stessa.	Pertanto	tutti	i	dati	memorizzati	su	un’unità	SED	vengono	
crittografati	per	impostazione	predefinita.	Al	momento	del	decommissionamento	 
o	della	riallocazione	dell’unità,	è	sufficiente	inviare	il	comando	per	eseguire	una	 
Seagate	Instant	Secure	Erase	(ISE).	La	funzione	ISE	Seagate	utilizza	la	cancellazione	
crittografica	dell’unità	SED	per	modificare	la	chiave	di	crittografia	dei	dati.1  
La	cancellazione	crittografica	sostituisce	in	modo	sicuro	la	chiave	di	crittografia	
nell’unità	SED,	come	illustrato	nella	Figura	1.	Dopo	che	la	chiave	utilizzata	

originariamente per crittografare i dati è stata 
modificata, tutti i dati crittografati con tale chiave 
diventano	illeggibili	e	non	possono	essere	più	
recuperati.	In	questo	modo	la	funzione	ISE	Seagate	
distrugge immediatamente, in modo sicuro ed  
efficace	i	dati	memorizzati	sul	dispositivo,	preparando	
l’unità	per	il	decommissionamento,	il	riutilizzo	o	la	
vendita.  Indipendentemente dall’approccio usato 
per	la	distribuzione,	le	unità	SED	riducono	i	costi	di	
esercizio	IT	evitando	al	reparto	IT	problemi	di	controllo	
delle unità ed eliminando i costi di smaltimento.  
La	sicurezza	dei	dati	in	linea	con	le	direttive	di	legge	
delle	unità	SED	di	Seagate	consente	di	proteggere	 
la	riservatezza	dei	dati	conformemente	alle	normative	
Safe	Harbor	senza	alcun	impatto	sull’efficienza	dei	
reparti	IT.	Inoltre,	le	unità	SED	semplificano	il	processo	
di decommissionamento e consentono di preservare  
il valore dell’hardware destinato a essere restituito  
o riallocato in quanto:

•	 Eliminano	la	necessità	di	sovrascrivere	 
o distruggere le unità.

•	 Permettono	di	restituire	le	unità	in	caso	di	
riparazioni	coperte	da	garanzia	o	alla	scadenza	 
del contratto di noleggio.

•	 Permettono	di	riallocare	o	vendere	le	unità	 
in modo sicuro.

Figura 1. Processo di Seagate Instant Secure Erase
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dall'unità1		Seagate	sta	collaborando	con	più	leader	dell’industria	e	agenzie	governative	per	finalizzare	la	standardizzazione	della	

distruzione	dei	dati	con	la	cancellazione	crittografica.	Ciò	viene	eseguito	in	ambito	ISO	(International	Organization	for	
Standardization)	secondo	ISO/IEC	WD	27040.	
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Soluzioni Seagate per tutte le esigenze di sicurezza

Tutte	le	unità	SED	classe	Enterprise	di	Seagate	forniscono	la	funzione	ISE.	 
Il	modo	in	cui	si	ottiene	questo	risultato	varia	a	seconda	del	livello	di	sicurezza	
implementato al momento della messa in uso dell’unità. Si tenga presente che ogni 
livello	include	le	funzioni	di	protezione	dei	livelli	precedenti.

•	 Protezione	dei	dati	memorizzati	e	protezione	da	manomissione	 
(livello	2	di	FIPS	140-2)

•	 Protezione	dei	dati	memorizzati	

•	 Solo	protezione	della	riallocazione	(ISE	Seagate)

I	metodi	di	cancellazione	rilevanti	a	ognuna	di	queste	configurazioni	iniziali	sono	
illustrati	nei	dettagli	nella	Tabella	1.	I	clienti	Seagate	che	hanno	una	conoscenza	
approfondita	della	codifica	e	dei	comandi	SCSI	o	ATA	possono	inoltre	sviluppare	una	
soluzione	proprietaria	per	usare	le	unità	SED	di	Seagate	con	le	specifiche	e	i	set	di	
comandi	di	memorizzazione	TCG,	T10	e	T13.	Per	ulteriori	informazioni,	rivolgersi	al	
proprio rappresentante di vendita di Seagate. 
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Instant Secure Erase con le unità  
con crittografia automatica di Seagate
Le	unità	SED	di	Seagate	supportano	uno	o	più	modi	 
di	eseguire	una	cancellazione	sicura	immediata	 
a	seconda	del	set	di	comandi	e	della	configurazione	
dell’interfaccia dell’unità. Ad esempio, un dispositivo 
con	un’interfaccia	SATA	può	disporre	di	capacità	
di	cancellazione	diverse	rispetto	a	un	dispositivo	
che	supporta	un’interfaccia	SAS.	Inoltre,	le	funzioni	
aggiuntive	di	sicurezza	e	cancellazione	sono	disponibili	
tramite	il	protocollo	di	sicurezza	della	memorizzazione	
TCG	supportato	dall’unità	SED.	Si	tenga	presente	
che	in	tutte	le	circostanze	la	scheda	di	controllo	host	
deve	implementare	il	supporto	della	funzione	ISE	
Seagate tramite un comando supportato. 

1.	 Le	unità	configurate	per	la	protezione	dei	dati	
memorizzati,	con	o	senza	la	protezione	da	mano-
missione,	possono	essere	abilitate	con	i	protocolli	
aziendali	TCG.

Un dispositivo gestito con il protocollo della 
specifica	di	memorizzazione	TCG	supporta	la	
funzione	ISE	Seagate	a	livello	di	banda.	Oltre	a	
proteggere i dati dell’utente mentre è in uso l’unità, 
la	funzione	ISE	Seagate	a	livello	di	banda	consente	
di	cancellare	parti	di	o	tutti	i	dati	memorizzati	
presenti	sul	dispositivo	senza	alcuna	ripercussione	
sulle	altre	bande	di	dati	dell’unità.	Per	cancellare	 
i	dati	in	questo	modo,	viene	utilizzato	il	protocollo	
di	sicurezza	della	memorizzazione	TCG	(metodo	 
di	cancellazione)	su	ogni	banda.	A	questo	scopo	 
è	necessario	software	di	terze	parti.	

Un dispositivo gestito con il protocollo della specifica 
di	memorizzazione	TCG	può	inoltre	essere	cancellato	
immediatamente	con	il	metodo	RevertSP	del	
protocollo	di	sicurezza.	Questo	tipo	di	cancellazione	
sicura richiede il possesso fisico del dispositivo per 
leggere	il	PSID	di	32	caratteri	stampato	sull’etichetta	
e	comporta	la	cancellazione	sicura	dell’unità	e	il	
ripristino dello stato originale.

2.	 Le	unità	configurate	per	lo	smaltimento	semplice	
e	la	protezione	solo	della	riallocazione	vengono	
abilitate	con	i	comandi	di	sicurezza	ATA.

 Per	cancellare	un’unità	SED	di	Seagate	che	
implementa il set di comandi ATA, si invocano  
i	comandi	di	preparazione	della	cancellazione	sicura	
ATA	e	dell’unità	di	cancellazione	sicura. Si tenga 
presente	che	questa	è	un’implementazione	unica	
della	funzione	ISE	Seagate.

Figura 2. Soluzioni Seagate Secure™ per tutti i livelli di implementazione della sicurezza
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Tabella 1. Opzioni di Seagate Instant Secure Erase

Configurazione 
iniziale

Protezione dei dati memorizzati, con o senza protezione  
da manomissione

Solo protezione di riallocazione Nessuna sicurezza abilitata

Metodo di 
cancellazione

Protocollo di sicurezza TCG 

Cancellazione

Protocollo di sicurezza TCG 

RevertSP

Sicurezza ATA  

Comandi	di	preparazione	
cancellazione	sicura	e	unità	 
di	cancellazione	sicura

Purificazione  

Comando/Set	di	funzioni	 
di	purificazione

Configurazione 
supportata 

Unità	SED	Seagate	con	
memorizzazione	TCG

Unità	SED	Seagate	con	
memorizzazione	TCG

Unità	SED	SATA	Seagate
Unità	SED	SATA	e	SAS	
Seagate supportate

Portata 
cancellazione

Cancellazione	crittografica	 
a	livello	di	banda

L’intera	unità	viene	cancellata	
crittograficamente

L’intera	unità	viene	cancellata	
crittograficamente

L’intera	unità	viene	cancellata	
crittograficamente

Effetto collaterale 
Sblocca	la	banda	e	reimposta	 
la	password	di	banda

Reimpostazione	dello	stato	
predefinito	dell’unità	SED

Sblocca	l’unità	e	disattiva	 
la	sicurezza	ATA

Nessuna	sicurezza	iniziale	
per	impedire	la	cancellazione	
accidentale

Controllo degli 
accessi

Autenticazione	con	la	password	
predefinita del dispositivo o gestita 
dall’host

Autenticazione	con	la	password	
stampata	(e	codificata	a	barre)	
sull’etichetta dell’unità

Autenticazione	con	la	password	
gestita dall’host

Non autenticato per design  
(se	l’unità	è	bloccata,	 
deve	essere	sbloccata	
dall’operatore prima 
dell’esecuzione)

Vantaggi

Protezione	dei	dati	memorizzati

Convalida	di	livello	2	FIPS	140-2

Interfaccia di gestione della 
sicurezza	completa	basata	sulle	
specifiche	di	memorizzazione	TCG

Protezione	dei	dati	memorizzati

Convalida	di	livello	2	FIPS	140-2

Interfaccia di gestione della 
sicurezza	completa	basata	sulle	
specifiche	di	memorizzazione	TCG

Sicurezza	a	livello	di	unità	ATA

Utilizza	i	comandi	di	sicurezza	
ATA standard

Fornisce	una	cancellazione	
sicura	senza	carico	di	lavoro	
di	gestione	(ovvero	senza	
gestione	di	password)

Commenti
Richiede software o hardware 
compatibile	con	TCG

Richiede il possesso fisico 
dell’unità	SED	per	la	lettura	del	
codice	di	sicurezza	dell’unità	

Sfrutta	i	comandi	di	sicurezza	 
ATA standard

Possibilità	di	cancellazione	
errata o dannosa dei dati 
a causa della natura non 
protetta del comando

Nella	Tabella	1	è	fornita	una	panoramica	dei	diversi	metodi	di	distribuzione	di	una	funzione	ISE	Seagate	su	un’unità	SED.	 
Vedere	le	note	nella	tabella	seguente.

Note

1. Nella	maggior	parte	delle	situazioni,	la	cancellazione	sicura	di	un’unità	nelle	configurazioni	di	maggiore	sicurezza	funziona	anche	con	impostazioni	di	protezione	
inferiori.	Ad	esempio,	il	protocollo	RevertSP	funzionerà	su	un’unità	configurata	nella	modalità	ATA	a	condizione	che	l’unità	supporti	anche	il	set	di	comandi	TCG	 
(il	supporto	della	sicurezza	può	variare	da	un	modello	all’altro).

2.	 Per	protezione dei dati memorizzati	si	intende	la	capacità	di	un’unità	SED	di	fornire	una	protezione	elevatissima	dalla	compromissione	dei	dati	su	un’unità	che	 
è	stata	configurata	per	impedire	l’accesso	non	autorizzato	all’interfaccia	dei	dati	in	un	ambiente	di	computer	funzionante.

3.	 L’articolo	FIPS	(Federal	Information	Processing	Standard)	140-2	è	uno	standard	di	sicurezza	per	i	computer	del	governo	degli	Stati	Uniti	usato	per	accreditare	
i moduli di crittografia. Il titolo è Security Requirements for Cryptographic Modules (FIPS PUB 140-2) ed è emesso dal National Institute of Standards and 
Technology	(NIST).	Questo	standard	specifica	i	requisiti	di	sicurezza	che	verranno	soddisfatti	da	un	modulo	crittografico	utilizzato	in	un	sistema	di	sicurezza	 
che protegge le classi di dati sensibili, ma non classificati e protetti.	Le	unità	FIPS	Seagate	sono	certificate	al	livello	2	(protezione	da	manomissione).	Ulteriori	
informazioni	sono	disponibili	all’indirizzo:	www.seagate.com/docs/pdf/whitepaper/mb605_fips_140_2_faq.pdf	
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Esecuzione di una Seagate Instant Secure Erase su un’unità 
SED di Seagate
A	seconda	del	tipo	di	unità	SED	e	dell’opzione	scelta	per	cancellare	il	dispositivo	in	
modo	sicuro,	la	cancellazione	effettiva	dei	dati	può	essere	eseguita	in	modi	diversi.	
Sono	disponibili	le	seguenti	soluzioni:

•	 Software	Seagate	SeaTools™	per	Windows:	strumento	gratuito	per	PC	per	la	
diagnosi	dei	dispositivi	di	memorizzazione	collegati	internamente	ed	esternamente.	 
Il	software	SeaTools	supporta	la	funzione	ISE	Seagate.	Il	software	SeaTools	 
è	disponibile	all’indirizzo	www.seagate.com	nella	scheda	Supporto	e	software	
scaricabile,	in	Software	scaricabile	–	SeaTools.

•	 Soluzioni	di	terze	parti	disponibili	in	commercio:	utilizzare	le	schede	di	controllo	
RAID	di	LSI	e	Intel	o	una	soluzione	per	la	gestione	di	chiavi	completa	di	IBM	
(Tivoli	Key	Lifecycle	Manager),	Wave,	Winmagic,	ecc.	

•	 Soluzione	personalizzata/incorporata:	capacità	sviluppata	(internamente)	integrata	
nel	sistema	o	nell’applicazione	host	per	supportare	la	funzione	ISE	Seagate.	 
Per	ulteriori	informazioni,	rivolgersi	al	proprio	rappresentante	di	vendita	di	Seagate.

Riferimenti
Specifiche	di	memorizzazione	TCG 
www.trustedcomputinggroup.org/developers/storage/specifications

Specifiche ATA 
www.t13.org/

Specifiche	SCSI 
www.t10.org/

Software SeaTools Seagate 
http://www.seagate.com/it/it/support/downloads/seatools/
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