
Cos’è PCI DSS

Il PCI DSS è un set di controlli di sicurezza sviluppato da un 

gruppo di esperti dei maggiori produttori di carte di credito. 

Lo standard abbraccia gli aspetti fondamenti della sicurezza 

delle informazioni e si estende a persone, processi e tecnologie 

coinvolti nei sistemi di processo delle carte di credito.

PCI DSS è uno standard complesso che si applica 

sostanzialmente a tutte le entità che immagazzinano, 

processano e trasmettono dati di carte di credito, e più di 

recente si estende alle organizzazioni che possono avere un 

impatto sulla sicurezza degli ambienti di processo dei dati di 

carte di credito.

Valutazioni di sicurezza

In qualità di Qualified Security Assessor Company per PCI DSS, 

BSI porta la propria competenza ed esperienza nel panorama PCI 

DSS. Attualmente verifichiamo e forniamo servizi di consulenza 

sia a commercianti che a service provider di qualsiasi livello e 

che operano in ambienti diversi, come:

• Cloud Based

• Managed & Hosted

• Fisici e virtuali

• P2PE

• Documentali

Destinatari dello standard PCI DSS

• E-commerce

• Call centre

• Retail

• Managed Service Providers

• Outsourcing (BPO)

Gli esperti qualificati di BSI supportano le organizzazioni 

nell’implementazione dello standard PCI, dalla review iniziale 

alla valutazione della conformità, garantendo la continuità delle 

operazioni di business insieme ad ambienti altamente sicuri per 

la gestione dei pagamenti.

Il nostro supporto nell’ambito PCI DSS

I nostri servizi PCI DSS includono:

• Scope Determination e Scope Reduction 

• Gap Analisi e Prioritised Action Planning

• Controllo tramite questionario di autovalutazione

• Report e audit di conformità

• Valutazioni sull’implementazione

• Penetration test e Vulnerability Scanning

• Servizi SIEM

PCI DSS– Payment Card Industry Data Security Standard

Lo standard per la sicurezza dei dati per il settore delle carte di credito 

VALUTA IMPLEMENTA

LA PROFESSIONALITÀ DI BSI 

CONTROLLA MANTIENI

Workshop PCI
SAQ Validation
Prioritised Action Plan

Controlli di sicurezza
Policy e procedure
Miglioramento processi 
Log Management
File Integrity Monitoring
Criptaggio 
Patch Management

Remediation Check
Pre Audit
Onsite QSA Audit
Compliance Report
Certificato PCI DSS

Penetration Test
Vulnerability Scan
Valutazioni del rischio
Corsi di sicurezza
Code Review
Supporto clienti
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