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Allegato 3 Comunicazioni/richieste del fornitore al referente di BT 

Security 
 

Sezione 1 da completare a cura del FORNITORE.  

(modulo compilato di richiesta di informazioni tramite posta elettronica 

inviato all'indirizzo security@bt.com, nel campo Oggetto specificare 

“Richiesta di informazioni/incidente per il Referente di BT Security relativa 

a clausole di sicurezza”) 
 

Sezione 1. 

1. Indicare al referente di BT Security la natura della richiesta di informazioni con 

riferimento ai termini e condizioni di sicurezza utilizzando le descrizioni delle clausole 

riportate di seguito e selezionare la casella corrispondente alla richiesta. Per noi sarà 

tanto più facile rispondere quanti più dettagli sono contenuti nella richiesta. 

 

Rif. 

clausola 

Descrizione clausola Casella 

da 

spuntare 

3.1 Il fornitore avrà cura di trasmettere prontamente a BT gli 

estremi del proprio referente per la sicurezza ed ogni 

eventuale variazione degli stessi. 

Inserire di seguito gli estremi: 

Scegliere una voce. 
 

 

 

☐ 

3.2 All'inizio del contratto, il fornitore provvederà a 

comunicare per iscritto al referente di BT Security, a mezzo 

dell'allegato 3, le aree geografiche in cui vengono erogati i 

servizi principali, viene assegnato il personale temporaneo 

interessato o vengono trattate o archiviate le Informazioni 

BT. Durante il contratto, il fornitore dovrà inoltre 

comunicare ogni proposta di modifica dell'area geografica 

al referente di BT Security a mezzo dell'allegato 3, affinché 

BT possa valutare nuovamente gli eventuali rischi a carico 

delle informazioni di BT o dei clienti di BT. 

Il fornitore provvederà affinché tutti i contratti con i 

subappaltatori interessati includano clausole scritte che 

impongano il rispetto, da parte dei subappaltatori stessi, 

dei requisiti di sicurezza per i fornitori di BT, nella misura in 

cui risultino applicabili. Queste condizioni devono essere 

stipulate tra il fornitore e il suo subappaltatore prima che 

quest'ultimo o un suo addetto possano accedere ai sistemi 

BT e alle informazioni BT. 

Inserire di seguito i dettagli delle aree geografiche: 

Scegliere una voce. 
 

 

 

☐ 
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3.5 Il fornitore avrà cura di informare il referente di BT 

Security a mezzo dell'allegato 3, qualora si trovi ad essere 

soggetto a procedure di fusione, acquisizione o 

cambiamento di proprietà, affinché ci sia possibile valutare 

nuovamente gli eventuali rischi a carico di BT, delle 

Informazioni BT o delle Informazioni dei clienti di BT. 

Inserire di seguito i dettagli: 

Scegliere una voce.         
 

 

 

☐ 

3.8 In relazione all'approvvigionamento delle forniture, il 

fornitore dovrà attuare procedure formali di gestione degli 

incidenti riguardanti la sicurezza con responsabilità 

definite e trattamento “riservato” di tutte le informazioni 

relative a tali incidenti. Il fornitore provvederà ad 

informare il referente di BT Security a mezzo dell'allegato 

3, entro un ragionevole lasso di tempo da quando giunga a 

conoscenza di un qualsiasi incidente: 

i) che comporti perdite materiali, corruzione, 

danneggiamento o uso improprio di Informazioni BT, beni 

materiali BT, articoli BT oppure un accesso improprio o 

non autorizzato ai sistemi BT e alle informazioni BT, 

oppure una violazione degli obblighi del fornitore ai sensi 

dei presenti requisiti di sicurezza; 

ii) che abbia come conseguenza l'incapacità di effettuare le 

Forniture in conformità al contratto;  

iii) causato da azioni che violano i requisiti del presente 

documento sulla sicurezza. 

 

Dietro ragionevole richiesta, il fornitore trasmetterà 

sollecitamente a BT una relazione scritta contenente 

un piano di ripristino che includa un calendario e le 

misure da porre in atto al fine di evitare il reiterarsi 

dell'incidente. 

Inserire di seguito le informazioni generali:  

              

 

☐ 

4.4 Il fornitore dovrà attivare un servizio riservato di linea 

telefonica diretta, disponibile al suo intero personale, nella 

misura consentita dalla legge, che dovrà essere utilizzato 

dal personale temporaneo qualora riceva istruzioni di agire 

in modo incongruo rispetto ai presenti requisiti di 

sicurezza e in violazione degli stessi. Le relative relazioni 

dovranno essere trasmesse al referente di BT Security a 

mezzo dell'allegato 3. 

Inserire di seguito le informazioni generali:  

 

 

☐ 

8.2 Solo server realizzati da BT, PC Webtop BT e dispositivi 

terminali altamente affidabili potranno essere connessi 

direttamente (mediante inserimento di cavo nella porta 

☐ 
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LAN o connessione wireless) ai domini BT. Il fornitore non 

potrà (e, quando opportuno, disporrà affinché il personale 

temporaneo non possa) collegare un’apparecchiatura non 

approvata da BT a un qualsiasi dominio BT senza 

l'autorizzazione preliminare del referente di BT Security (a 

mezzo dell'allegato 3). Il referente di BT Security fornirà 

l'autorizzazione scritta contestualmente all'avvio del 

processo di concessione della politica di sicurezza interna 

di BT da parte del referente BT del fornitore. 

 

Inserire di seguito le informazioni generali:  

 

9.14 Il fornitore disporrà il divieto di scattare fotografie o 

acquisire in altro modo immagini delle Informazioni BT o 

delle informazioni dei clienti di BT. In circostanze 

eccezionali per cui possa presentarsi la necessità per 

motivi aziendali di acquisire tali immagini, sarà necessario 

ottenere dal referente di BT Security l'esenzione 

temporanea da questa clausola in forma scritta a mezzo 

dell'allegato 3. 

Inserire di seguito le informazioni generali:  

 

 

 

☐ 

12.6 Se necessario allo scopo di garantire la conformità in 

materia di sicurezza, il referente per la sicurezza di rete BT 

(e/o i suoi addetti, nominati tra i dipendenti di BT) 

godranno di diritti analoghi (mutatis mutandis) se 

richiesto nell'ambito delle forniture, della 

familiarizzazione e della validazione (come da definizione 

contenuta nell'accordo di accesso alle informazioni) 

relativamente al materiale di base (come da definizione 

contenuta nell'accordo di accesso alle informazioni). 

Inserire di seguito le informazioni generali:  

 

☐ 

13.2c Impedire il collegamento interdominio ai sistemi BT se non 

specificamente approvato e autorizzato dal referente di 

BT Security a mezzo dell'allegato 3; 

Inserire di seguito le informazioni generali:  

 

☐ 

16.3   Il fornitore avrà l'obbligo di comunicare al referente per la 

sicurezza di rete BT i nominativi, gli indirizzi (e altri dati che 

BT avrà facoltà di richiedere) di tutti i membri del 

personale temporaneo che di volta in volta sarà 

direttamente coinvolto nell'installazione, manutenzione 

e/o gestione delle forniture prima che intraprendano tali 

operazioni. 

 

Inserire di seguito le informazioni generali:  

 

☐ 

16.5      Il fornitore trasmetterà al referente per la sicurezza di rete 

BT un prospetto (opportunamente aggiornato) di tutti i 

☐ 



PUBBLICO 

Versione 1.1                                                                                                                           Pagina  4 di 5 

 

componenti attivi contenuti nelle forniture con indicazione 

delle rispettive fonti. 

 

Inserire di seguito le informazioni generali:  

 

16.10   Il fornitore dovrà comunicare sollecitamente, e in ogni 

caso entro il termine di 7 giorni lavorativi, al referente per 

la sicurezza di rete BT i dettagli completi delle 

caratteristiche e funzionalità proprie delle forniture (o che 

sono pianificate nella tabella di marcia per le forniture) 

progettate per, o che potrebbero essere progettate per, 

l'intercettazione legale o altre forme di intercettazione del 

traffico delle telecomunicazioni che di volta in volta: 

 

Inserire di seguito le informazioni generali:  

 

☐ 

Non 

specifico 

Impossibile individuare una clausola specifica o una 

ulteriore richiesta di informazioni in materia di sicurezza. 

 

Inserire di seguito le informazioni generali:  

 

☐ 

Allegato 

1 

Autorizzazioni richieste dal referente di BT Security in 

relazione alla classificazione delle Informazioni BT 

 

Inserire di seguito le informazioni generali:  

 

 

☐ 

 

2. Compilare le seguenti voci affinché la richiesta di informazioni possa essere 

assegnata quanto prima al Referente per la sicurezza competente. 

 

1 Ragione sociale del 

fornitore 

 

2 Nome del referente del 

fornitore 

 

3 Numero di telefono  

4 Indirizzo e-mail  

5 Numero contratto  

6 Data della richiesta di 

informazioni/incidente 

 

7 Nome del principale 

referente BT del fornitore 

(Persona con cui il fornitore 

tratta regolarmente per i 

lavori BT) 

 

8 Numero di telefono del 

referente BT 

 

9 Dettagli della richiesta di 

informazioni 
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Sezione 2 – Utilizzo riservato a BT 

 

Data di 

ricevimento 

della richiesta 

di 

informazioni 

 Numero di riferimento 

dell'helpdesk 

 

 

1. Verificare che il fornitore abbia selezionato almeno una clausola di sicurezza nella 

prima tabella. Nella seconda tabella il fornitore deve compilato almeno le righe 1 – 7 

e 9. In caso di dati mancanti sarà necessario contattare il fornitore per richiederglieli. 

 

2. Qualora il fornitore abbia selezionato una clausola di sicurezza evidenziata in verde, 

questa dovrà essere gestita dal team CERT di BT Security e dovrà essere registrata su 

Raptor; questo modulo di richiesta del fornitore dovrà essere inoltre inviato tramite 

e-mail al team CERT. 

 

3. Qualora il fornitore abbia selezionato una clausola di sicurezza evidenziata in blu, 

questa dovrà essere gestita dal team di sicurezza di rete e questo modulo dovrà 

essere inviato tramite e-mail a Kevin Waterfall e Neil Trask 

 

4. Tutte le altre clausole di sicurezza saranno gestite dal team BT Security IA. Questo 

modulo di acquisizione dati ora può essere inviato direttamente al team BT Security 

IA.  

 

a. Nel campo dell'oggetto incollare il contenuto delle prime 2 colonne della 1a 

tabella corrispondente alla casella di spunta selezionata dal fornitore e 

inserire il nome del fornitore ad es. 0800 3.1) – Nome del fornitore 

(Questo è importante perché la casella di posta ricevente eseguirà uno script 

basato sull'oggetto) 

 

 

b. Allegare il modulo di richiesta del fornitore e inviarlo a Risk & Compliance G 

 

 

 


