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Che cosa è FIPS 140-2?
FIPS (Federal Information Processing Standard) 140-2 è uno standard definito 
dal governo degli Stati Uniti che descrive i requisiti di crittografia e di sicurezza 
associati che i prodotti IT devono soddisfare quando si gestiscono dati riservati 
ma non classificati (SBU).

Questo programma di test e certificazione verifica che un prodotto soddisfi lo 
standard FIPS 140-2. Il NIST (National Institute of Standards and Technology) 
ha creato il programma CMVP (Cryptographic Module Validation Program) per 
verificare che i prodotti soddisfino tali requisiti.

Che cosa viene specificato da FIPS 140-2?
Lo scopo di questo standard è garantire che un prodotto utilizzi solo procedure 
di sicurezza appropriate, ad esempio metodi e algoritmi di crittografia sicuri 
e approvati. Specifica inoltre le modalità di autorizzazione di individui e altri 
processi che utilizzano il prodotto e come devono essere definiti i moduli e 
i componenti per potere interagire in modo sicuro con altri sistemi.

Perché la crittografia è necessaria?
Le unità disco vengono continuamente decomissionate (restituite in garanzia, 
per riparazioni o al termine del contratto di noleggio o riallocate in altri sistemi 
di memorizzazione o vendute), perse o rubate. Se dati non protetti e non più  
sotto il controllo del proprietario vengono compromessi, l'azienda può perdere 
profitti, quote di mercato e la fiducia dei clienti. L'azienda potrebbe addirittura 
trovarsi ad affrontare sanzioni civili per avere violato le normative sulla privacy 
dei dati. Questa situazione può risultare catastrofica per qualsiasi organizzazione, 
e in particolar modo per aziende di piccole e medie dimensioni.
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Seagate stima che 50.000 unità contenenti terabyte di dati 
escono dai data center ogni giorno. IBM afferma che il 
90% delle unità restituite in garanzia contiene dati leggibili. 
In base a quanto dichiarato da esperti del settore, come 
Ponemon Institute, i costi medi associati alla violazione 
dei dati aumenta ogni anno, con una media di 6,6 milioni 
di dollari nel 2008, pari a 202 dollari per ogni record 
compromesso.1 

Ponemon Institute indica che l'81% dei PC portatili contiene 
dati riservati e che almeno il 10% dei PC portatili viene 
perso o rubato durante il suo ciclo di vita. Si stima che solo 
negli aeroporti statunitensi ogni settimana vengano persi 
o rubati 12.000 PC portatili. Quando viene perso o rubato 
un PC portatile contenente dati riservati ma non crittografati, 
il costo medio che un'azienda deve sostenere è di quasi 
50.000 dollari e in casi estremi può raggiungere quasi 
1 milione di dollari.2

Quali sono i vari livelli associati alla 
certificazione FIPS 140-2?
FIPS 140-2 definisce quattro livelli di sicurezza. La 
certificazione FIPS 140-2 indica il livello di sicurezza 
soddisfatto dal prodotto.

•	 Livello 1 - In genere utilizzato per prodotti dotati di 
crittografia solo software, impone requisiti di sicurezza 
molto limitati. Tutti i componenti devono soddisfare 
i requisiti di commercializzazione e non devono essere 
presenti difetti evidenti che ne mettano a repentaglio 
la sicurezza.

•	 Livello 2 - Richiede l'autenticazione basata sui ruoli, 
ma non è necessaria l'autenticazione del singolo utente. 
Richiede inoltre che sia possibile rilevare manomissioni 
fisiche mediante l'apposizione di sigilli o la presenza di 
barriere fisiche.

•	 Livello 3 - Richiede anche resistenza a interventi di 
manomissione fisica a scopo di disassemblamento 
o alterazione, rendendo estremamente difficile interferire 
con il prodotto. Se viene rilevata una manomissione, 
il dispositivo deve potere cancellare i parametri di 
sicurezza critici.

Il livello 3 include anche una potente protezione 
crittografica e gestione delle chiavi, autenticazione 
basata sull'identità e separazione fisica o logica tra 
le interfacce utilizzate per immettere e accedere ai 
parametri di sicurezza critici.

•	 Livello 4 - Include un sistema avanzato di protezione 
da manomissioni ed è rivolto a prodotti che vengono 
utilizzati in ambienti fisicamente non protetti.

Quale livello di certificazione FIPS 140-2 è stato 
ottenuto da Seagate?
I dispositivi di memorizzazione con crittografia automatica 
(SED) di Seagate® sono conformi al livello 2 della certificazione 
FIPS 140-2 Validated.

Perché Seagate si è sottoposta alla 
certificazione FIPS 140-2 di livello 2?
Le organizzazioni di ogni genere richiedono sempre più 
spesso che i dati memorizzati siano crittografati per 
proteggerli da perdita e furto. Il livello 2 della certificazione 
FIPS 140-2 rappresenta un marchio di sicurezza e qualità, 
che garantisce agli acquirenti che le unità SED FIPS 
di Seagate soddisfano i requisiti del governo federale 
statunitense in termini di prodotti di sicurezza.

Come è possibile determinare se un dispositivo 
di memorizzazione di Seagate è conforme 
a FIPS-2?
Tutti i dispositivi conformi a FIPS 140-2 utilizzano 
meccanismi di sicurezza fisici per rilevare manomissioni 
fisiche. Per determinare se un dispositivo di memorizzazione 
è conforme a FIPS-2 verificare se sono presenti sigilli  
anti-manomissione all'esterno.

Come occorre configurare il dispositivo 
SED FIPS di Seagate per garantire la conformità 
a FIPS-2?
Per configurare il dispositivo conforme a FIPS 140-2, fare 
riferimento ai criteri di sicurezza del dispositivo disponibili 
sul sito Web dell'elenco di convalida dei moduli di NIST 
all'indirizzo http://csrc.nist.gov/groups/STM/cmvp/
documents/140-1/140val-all.htm. Nella sezione relativa 
all'inizializzazione della sicurezza del documento contenente 
i criteri di sicurezza è riportata una procedura dettagliata per 
l'inizializzazione del dispositivo.

Per quali tipi di prodotti la certificazione  
FIPS 140-2 è applicabile?
FIPS 140-2 è applicabile per tutti i prodotti che potrebbero 
memorizzare o trasmettere dati riservati, ad esempio 
prodotti hardware come dispositivi di crittografia di 
connessioni, unità disco, unità Flash o altri supporti di 
memorizzazione rimovibili e prodotti software che eseguono 
la crittografia di dati trasmessi o memorizzati. 

1 Ponemon Institute, Studio annuale 2008 sui costi associati alla violazione dei dati negli Stati Uniti, febbraio 2009, www.ponemon.org, citato nell'articolo Da studi di mercato risulta che i costi 
associati alla violazione dei dati sono in aumento, Ellen Messmer, Network World, 02/02/09.

2 Studio di Intel: i PC portatili rubati sono causa di forti costi per le aziende; eWeek, 23 aprile 2009; studio di Ponemon Institute, aprile 2009.
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Questo livello di sicurezza è davvero 
necessario? Non è sufficiente la password 
del sistema operativo?
La sicurezza a livello di sistema operativo, offerta ad 
esempio dalla password, può essere facilmente aggirata 
rimuovendo l'unità disco e collegandola a un altro computer. 
Anche le password a livello di BIOS delle unità disco ATA 
risultano vulnerabili se non utilizzate insieme a un'unità 
come l'unità SED di Seagate. È stato comprovato che 
la crittografia dei dati sull'unità disco o sul supporto di 
memorizzazione sia un ottimo metodo per proteggere i dati.

Quali organizzazioni o aziende devono 
soddisfare lo standard FIPS 140-2?
Negli Stati Uniti il NIST richiede che tutti gli enti federali 
utilizzino prodotti FIPS 140-2 Validated di livello 2 per 
proteggere i dati che appartengono alla categoria riservati 
ma non classificati (SBU) presenti all'interno di computer 
e sistemi di telecomunicazione (inclusi sistemi vocali).3 In 
Canada il CSE (Communications Security Establishment) 
richiede che tutti gli enti federali utilizzino moduli di 
crittografia FIPS 140-2 Validated di livello 2 per proteggere 
i dati che appartengono alla categoria informazioni 
protette (A o B) presenti all'interno di computer e sistemi di 
telecomunicazione (inclusi sistemi vocali). La certificazione 
FIPS 140 è inoltre un prerequisito necessario per i prodotti 
di crittografia che desiderano essere inclusi nell'elenco 
dei prodotti pre-qualificati ITS del governo canadese.3 Nel 
Regno Unito il Communications-Electronics Security Group 
consiglia di utilizzare moduli di crittografia con certificazione 
FIPS 140 Validated.4

Devono essere conformi anche tutte le società civili in 
tutto il mondo che forniscono prodotti a organizzazioni 
del governo federale statunitense, canadese o inglese 
che richiedono sistemi di crittografia con certificazione 
FIPS 140-2. La richiesta di conformità FIPS 140-2 si sta 
inoltre diffondendo sempre di più in tutto il mondo per le 
società commerciali, in particolar modo nei mercati verticali 
finanziari, sanitari, didattici e delle infrastrutture (sicurezza 
nazionale). Queste società desiderano infatti attenersi agli 
standard più severi per garantire la protezione dei dati 
e riconoscono la validità della certificazione FIPS-140. 
Scelgono quindi questo standard di sicurezza per le loro 
esigenze di crittografia in quanto lo ritengono il migliore.

Quali sono i requisiti per ottenere una 
certificazione FIPS 140-2?
Per essere FIPS 140-2 Validated, un prodotto deve 
rispettare i requisiti di progettazione e implementazione 
definiti e venire verificato e approvato da uno dei 
13 laboratori indipendenti accreditati da NIST.

Quale standard FIPS 140 è quello corrente?
Le pubblicazioni FIPS 140 numerate sono una serie di 
standard di sicurezza che definiscono i requisiti per i moduli 
di crittografia. FIPS 140-1 è stato pubblicato nel 1994 
ma è stato soppiantato da FIPS 140-2, che è lo standard 
corrente definito nel 2001. FIPS 140-3 è la nuova versione 
dello standard, che è in fase di definizione dal 2005. 
A dicembre 2009 è stata stilata una bozza, ma questa 
versione non è ancora disponibile per la certificazione 
dei prodotti.

È disponibile un elenco dei prodotti con 
certificazione FIPS 140-2 Validated?
NIST mantiene un elenco dei prodotti disponibili 
in commercio che hanno ricevuto la certificazione  
FIPS 140-2 Validated.

accessibile all'indirizzo http://csrc.nist.gov/groups/STM/
cmvp/documents/140-1/1401vend.htm.
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