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1 PANORAMICA GENERALE 

1.1 Requisiti generali 

 

I presenti Requisiti Citi per i Fornitori ("Requisiti") descrivono alcuni degli obblighi che i Fornitori devono 
rispettare nel corso dei loro affari con Citi. Alcuni Requisiti sono applicabili a tutti i Fornitori, mentre altri 
sono applicabili a un determinato fornitore a seconda del tipo di prodotto/i e servizio/i forniti a Citi (questi 
ultimi sono riassunti nella successiva Sezione 1.2 e sono indicati all'inizio di ciascuna disposizione ivi 
elencata).  I termini in maiuscolo hanno il significato loro attribuito nel presente documento, compresa 
l'appendice allegata, a meno che tale significato non sia indicato nel presente documento, nel qual caso 
avranno il significato loro attribuito nel Contratto, come definito di seguito. 

Questi Requisiti rappresentano degli obblighi contrattuali nell’ambito degli accordi del fornitore con Citi 
(inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i documenti transazionali, ad esempio ordini di lavoro, 
programmi di licenza) (ciascuno definito "Contratto") e sono in aggiunta a qualsiasi obbligo specificato 
in qualsiasi Accordo, in qualsiasi obbligo previsto dalla Legge applicabile (termine che viene di seguito 
definito), di qualsiasi avviso da parte di Citi al fornitore per informarlo dei propri obblighi ai sensi della 
stessa (ciascuno definito "Avviso"), o di qualsiasi ulteriore requisito più specifico implementato dalle 
attività o funzioni di Citi. In caso di conflitto tra qualsiasi requisito precedente e le Restrizioni, si 
applicheranno gli obblighi e i requisiti più restrittivi. I Fornitori devono assumere un ruolo proattivo e 
consultarsi con il loro contatto commerciale principale all’interno di Citi (o persona designata) in merito a 
qualsiasi possibile domanda riguardante tali Requisiti, incluse eventuali modifiche, richieste di esenzione 
o qualsiasi conflitto percepito con essi o con la Legge applicabile. 

Il mancato rispetto di tali Requisiti, o di qualsiasi altro requisito aggiuntivo specificato da un'attività di Citi 
con cui il fornitore è in affari, può comportare la risoluzione del Contratto del fornitore con Citi. Inoltre, le 
violazioni dei Requisiti possono anche costituire violazioni della legge applicabile e possono comportare 
danni civili dovuti a Citi (o a terzi) o sanzioni penali per il fornitore. I fornitori non possono utilizzare la 
conformità alle proprie normative in sostituzione all’obbligo di rispettare le disposizioni dei presenti 
Requisiti senza il consenso scritto di Citi. 
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1.2 Requisiti applicabili a fornitori selezionati 

La tabella seguente elenca alcuni Requisiti che si applicano a determinati Fornitori che soddisfano i criteri 
di applicabilità ivi indicati. Le sezioni non menzionate di seguito sono applicabili a TUTTI i Fornitori. 

 

Sezione N° Titolo della sezione Applicabilità 

 
 
 
 

12 

 
 
 
 

ANTI RICICLAGGIO 

Applicabile ai Fornitori che eseguono determinati 

servizi connessi al cliente (ad es. on-boarding, 

monitoraggio dei conti e delle transazioni dei clienti) o 

la consegna di dati/metriche relative alle attività di cui 

sopra; E/O Fornitori che agiscono come intermediari per 

quanto riguarda il contante o gli strumenti finanziari (ad 

esempio, deposito di assegni da remoto, corrieri, servizi 

di blindato o cassette di sicurezza). 

13 GESTIONE DEI DOCUMENTI 
Applicabile ai Fornitori che 

accedono/elaborano/archiviano le informazioni Citi 

 

 
14 

 

 
SERVIZI RIVOLTI AI CLIENTI 

Applicabile ai Fornitori che interagiscono con qualsiasi 

individuo in qualità di cliente passato, attuale o 

potenziale di Citi o di una parte correlata (come un 

dipendente o un rappresentante) di tale cliente 

(ciascuno di tali individui definito come “Cliente"). 

 
 
 

 
15 

 
 
 

 
CONTINUITÀ DELL’ATTIVITÀ AZIENDALE 

Applicabile ai fornitori inclusi nel Piano di ripristino per 
l'unità aziendale Citi o se il fornitore ospita 
un'applicazione con funzionalità di ripristino (ad es. 
Technology Recovery Time Capability (TRTC) 
numerica), utilizzata da Citi. Il titolare dell’attività 
commerciale (Business Activity Owner, BAO) 
è responsabile della comunicazione dei requisiti di 

applicabilità e CoB al fornitore. 

 
 
 

 
16 

 
 
 

STANDARD GLOBALI IN MATERIA DI ESAME 

DEI PRECEDENTI 

Applicabile ai fornitori il cui personale ha accesso a 
sistemi/reti di Citi; 
E/O 

accesso senza scorta ai locali di Citi (a tale 
personale sarebbe richiesto di avere una GEID e di 
essere registrato nel Sistema di gestione dei non-
dipendenti di Citi); E/O ai fornitori che 
accedono/elaborano/archiviano/gestiscono le 
informazioni di Citi , confidenziali o di un livello più 
alto 

 
17 

 
SPESE 

Applicabile ai Fornitori che hanno 

il diritto contrattuale di richiedere il rimborso delle 

spese aziendali. 

 

 
18 

 

 
SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI 

Applicabile ai Fornitori che 

accedono/elaborano/gestiscono/archiviano le 

Informazioni Citi; E/O fornitori che ospitano 

applicazioni Internet a marchio Citi E/O 

Fornitori con connettività alle risorse di rete di Citi; E/O 

Fornitori che richiedono l'accesso senza scorta alle 

strutture di Citi. 

19 LINEE GUIDA SULLA SICUREZZA DEL POSTO DI LAVORO 

 
20 

INTELLIGENZA ARTIFICIALE/APPRENDIMENTO 

AUTOMATICO 

Applicabile ai fornitori che utilizzano Intelligenza 

Artificiale/ Apprendimento automatico (AI/ML), come 

definito da Citi in qualsiasi parte del prodotto/ 

servizio che stanno fornendo. 
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2 PARI OPPORTUNITÀ DI LAVORO/ AZIONE AFFERMATIVA 
 

Nell'ambito dei nostri sforzi per rispettare i requisiti normativi federali in materia di non discriminazione 
e di azione affermativa, Citi ha sviluppato un programma per le pari opportunità di lavoro e di azione 

affermativa e politiche ideate per garantire pari opportunità di lavoro a tutte le persone qualificate 

indipendentemente da razza, colore, religione, sesso, orientamento sessuale, identità di genere, 
nazionalità, età, stato civile, informazioni genetiche, disabilità, stato di veterano protetto o qualsiasi altro 

motivo vietato dalla legge. 

 
Ciò può includere, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

i. Assunzione, collocamento, trasferimento, retrocessione o promozione 
ii. Reclutamento, pubblicità o richiesta di assunzione 

iii. Trattamento durante il rapporto di lavoro 

iv. Tariffe salariali o altre forme di compensazione 

v. Selezione per la formazione, compreso il tirocinio 

vi. Sospensione o licenziamento 

I fornitori devono rispettare, e fare in modo che il proprio personale si conformi, ai requisiti di tutte le 

leggi e regolamenti applicabili in materia di non discriminazione e azione affermativa, tra cui, a titolo 

esemplificativo, qualsiasi legge o regolamento che Citi notifichi per iscritto al fornitore di dover 

rispettare. 

 
Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla Dichiarazione sulla politica per le pari 

opportunità di lavoro e azione affermativa di Citi negli Stati Uniti, che può essere trovata 

all'indirizzo https://www.ecfr.gov/current/title-41/subtitle-B/chapter-60/part-60-300#p-60- 

300.44(f)(1)(ii). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ecfr.gov/current/title-41/subtitle-B/chapter-60/part-60-300#p-60-300.44(f)(1)(ii)
https://www.ecfr.gov/current/title-41/subtitle-B/chapter-60/part-60-300#p-60-300.44(f)(1)(ii)
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3 ANTICORRUZIONE 
 

Citi ha adottato politiche, procedure e controlli interni per conformarsi alle leggi anticorruzione e vieta 

severamente i pagamenti per corruzione o sollecitazione in qualsiasi forma. I fornitori o chiunque agisca 

per conto di Citi condurranno le proprie attività in conformità con i più elevati standard di condotta 

aziendale, che include il rispetto di tutte le leggi che vietano la concussione, la corruzione, la frode e le 

false dichiarazioni, incluso il Foreign Corrupt Practices Act ("FCPA”) degli Stati Uniti, il Bribery Act del 

Regno Unito, ognuno come modificato o qualsiasi legge, norma o regolamento applicabile contro la 

corruzione, la frode o le tangenti (collettivamente "Leggi anticorruzione"). 

 
 

Nessun fornitore, né alcuno del suo personale, operante per conto di Citi, (i) dovrà aver effettuato, 

conferito o offerto pagamenti, benefici o vantaggi a qualsiasi Soggetto; (ii) effettuerà, conferirà o offrirà 

pagamenti, benefici o vantaggi a qualsiasi Soggetto; o (iii) ha ricevuto o accettato o riceverà o accetterà 

qualsiasi pagamento, beneficio o altro vantaggio da qualsiasi Soggetto, in ciascuno dei casi di 

anticorruzione. Il fornitore condurrà la propria attività per conto di Citi in conformità con questi Requisiti, 

inclusa la presente Sezione, a seconda dei casi. I fornitori devono inoltre mantenere politiche e procedure 

appropriate per garantire la conformità a tutte le leggi anticorruzione. 

Per una panoramica del programma anticorruzione di Citi, visitare il sito Investor Relations di Citigroup 

(in Politiche Citi, seleziona Programma anticorruzione). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.citigroup.com/citi/investor/corporate_governance.html
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4 REGALI E INTRATTENIMENTO 
 

I fornitori non possono fornire doni od offrire alcunché di valore al personale di Citi (incluso 
l’intrattenimento), in quanto ciò creerebbe un conflitto di interessi effettivo o apparente, 

comprometterebbe l’integrità o il giudizio del dipendente o comunque potrebbe influire in modo 

inappropriato sulle sue decisioni o spingerlo ad agire in modo contrario alle sue funzioni. Fatto salvo 
quanto predetto, i regali di denaro o suo equivalente, tra cui carte regalo, buoni regalo, buste rosse e 

voucher, non sono consentiti in nessuna circostanza e i fornitori non devono fornire regali aziendali non 
in contanti che superino, in totale, i 100 USD per persona e per anno civile a un dipendente di Citi. 

L'accettazione di regali aziendali da parte di qualsiasi dipendente di Citi è soggetta a pre-approvazione 
secondo lo Standard di regali e intrattenimento di Citi, e può essere soggetta a ulteriori limiti in base alle 

specifiche politiche aziendali, regionali e/o legali di Citi. 
 

Quando un fornitore fornisce un’attività di intrattenimento aziendale (ad esempio, un invito a un pasto, 

un evento sociale, sportivo, culturale o altro) a un dipendente di Citi, il fornitore deve partecipare 

all’evento e l’intrattenimento deve essere appropriato, consueto e ragionevole, non lussuoso o troppo 

frequente e chiaramente non destinato a influire sull’attività di Citi. Se il fornitore non è presente 

all'evento, l'intrattenimento sarà considerato un regalo aziendale. 

 
Il fornitore non può, per conto di Citi o asseritamente per conto di Citi, fornire doni o intrattenimento, o 

una qualsiasi cosa di qualsiasi valore, a nessuna persona esterna a Citi. 
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5 DIVERSITÀ DEI FORNITORI E PRINCIPI DEI FORNITORI 
 

Citi ha implementato un programma per la diversità dei fornitori che, tra le altre iniziative, incoraggia l'uso 
di imprese certificate come appartenenti a minoranze, donne, disabili o veterani come fornitori e 
Subappaltatori ("Fornitori Diversi") nella massima misura possibile per assistere i Fornitori Diversi nella 
loro crescita e sviluppo sul lungo periodo. Per assistere Citi nell'adempimento di tali obiettivi, il fornitore, 
compatibilmente con gli altri suoi obblighi previsti dal presente contratto e nella misura in cui si avvalga 
di subappaltatori o acquisti altrimenti beni o servizi in relazione all'esecuzione degli obblighi del fornitore 
ai sensi del presente Contratto, si impegnerà in buona fede a destinare non meno del quindici percento 
(15%) dell'importo che il fornitore spende presso i suoi subappaltatori a beni e servizi provenienti da 
fornitori diversi. Il fornitore fornirà a Citi le informazioni relative alle spese del fornitore, dirette o indirette, 
con i Fornitori diversi compilando un "Modulo di livello 2 del profilo di diversità” (che Citi può fornire su 
base trimestrale) e inviando il modulo compilato a Citi entro quattordici (14) giorni di calendario successivi 
al successivo all’ultima delle seguenti date: 

 

i. la chiusura del trimestre durante il quale Citi invia al fornitore un modulo di livello 2 del profilo 
di diversità, o 

ii. la data in cui il fornitore riceve un modulo di livello 2 del profilo di diversità da Citi. 
 

Citi conserverà e tratterà tutti i moduli di livello 2 del profilo di diversità in conformità agli obblighi di 
riservatezza di Citi, come stabilito nell'appendice E. Il fornitore invierà tutti i moduli di livello 2 del profilo 
di diversità compilati sottoponendoli all'attenzione del programma di diversità dei fornitori di Citigroup, 
388 Greenwich Street, 19th Floor, New York, NY 10013, Attention Director Supplier Diversity Program. 

 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Fare affari con Citi, che descrive le ulteriori aspettative 

di Citi per quanto riguarda i Fornitori e che possono essere trovate all’indirizzo: 

 

Dichiarazione Citi sui principi dei fornitori 

Strategia Citi per il progresso sostenibile 

Quadro delle politiche ambientali e sociali 

Dichiarazione Citi dei diritti umani 

https://www.citigroup.com/citi/suppliers/
https://www.citigroup.com/citi/suppliers/data/sup_principles.pdf
https://www.citigroup.com/citi/sustainability/strategy.htm
https://www.citigroup.com/citi/sustainability/data/Environmental-and-Social-Policy-Framework.pdf
https://www.citigroup.com/citi/citizen/data/citi_statement_on_human_rights.pdf
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6 DIVIETO DI SCHIAVITÙ MODERNA 

Citi si impegna a implementare sistemi e controlli volti a identificare e affrontare il rischio che la schiavitù 

moderna e la tratta di esseri umani possano avvenire all'interno della sua organizzazione o in una delle 

sue catene di approvvigionamento. Tutti i fornitori di Citi devono aderire ai Requisiti stabiliti di seguito e 
sviluppare politiche e procedure efficaci a livello aziendale per identificare e affrontare il rischio della 

schiavitù moderna e della tratta di esseri umani all'interno delle proprie operazioni e catene di 
approvvigionamento. I fornitori sono tenuti a completare il questionario sulla responsabilità aziendale di 

Citi su richiesta di Citi per consentire a Citi di valutare l'esposizione al rischio e le potenziali misure di 
mitigazione, in particolare per i fornitori nei settori e nelle aree geografiche a rischio più elevato. 

 

6.1 Elusione del lavoro minorile. Il fornitore non dovrà impiegare lavoro minorile. Il termine "bambino" 
si riferisce a qualsiasi persona di età inferiore ai 15 anni (o 14 se la legge del paese lo consente), o 
al di sotto dell'età per completare l'istruzione obbligatoria, o al di sotto dell'età minima per poter 
essere assunto in un paese, qualsiasi sia l’età più giovane. Fatto salvo il divieto assoluto di impiego 
del lavoro minorile, se sono impiegati lavoratori di età inferiore ai 18 anni, occorre prestare particolare 
attenzione ai compiti che essi svolgono e alle condizioni in cui sono tenuti a lavorare, per garantire 
che essi non riportino danni fisici, mentali o di altro tipo come risultato diretto o indiretto del loro 
lavoro o delle loro condizioni di lavoro. 

6.2 Libera scelta dell’occupazione. Il fornitore dovrà garantire che i lavoratori non siano obbligati, 
costretti mentalmente o fisicamente, legati, asserviti o sottoposti a lavoro involontario in carcere o a 
traffico di schiavi o sottoposti a lavoro obbligatorio in qualsiasi forma, compresi gli straordinari forzati. 
Qualsiasi lavoro deve essere eseguito volontariamente. Gli obblighi per il fornitore qui sotto 
includono, tra l’altro, a garantire quanto segue: 

 
i. Contratti, salari e orari di lavoro: Le condizioni di lavoro o di incarico dei lavoratori devono 

essere indicate in un documento scritto che sia facilmente comprensibile e che definisca 
chiaramente i loro diritti e obblighi. Questo documento scritto includerà, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, condizioni trasparenti per quanto riguarda lo stipendio, il 
pagamento degli straordinari, i periodi di pagamento, gli orari di lavoro e i diritti relativi a 
pause e vacanze. Tali termini scritti devono essere forniti al lavoratore prima dell’inizio del 
lavoro, devono essere rispettati dal datore di lavoro e devono rispettare gli standard di 
settore e i requisiti minimi delle leggi e dei contratti collettivi applicabili dove viene svolto il 
lavoro. 

ii. Diritto a interrompere liberamente la propria attività: I lavoratori devono avere il diritto 

di interrompere liberamente la loro attività, secondo il caso e a seguito di un ragionevole 

periodo di preavviso, in conformità alle leggi e ai contratti collettivi applicabili e senza 

l’imposizione di sanzioni improprie. 

iii. Trattamento inumano: I lavoratori, le loro famiglie e altri ad essi strettamente legati non 

devono essere sottoposti a trattamenti crudeli o disumani, compreso, a titolo esemplificativo 

e non esaustivo, la punizione fisica, la violenza o la coercizione di natura fisica, psicologica 

o sessuale, i maltrattamenti verbali, le molestie o le intimidazioni. I lavoratori migranti, le loro 

famiglie e altri a essi strettamente legati non devono essere soggetti a discriminazioni nei 

loro termini o condizioni di lavoro a causa della loro nazionalità. 
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iv. Stipendi, benefit e orari di lavoro: La retribuzione deve essere conforme a tutte le leggi 

salariali applicabili, comprese quelle relative alle retribuzioni minime, alle ore di lavoro 

straordinario e ai benefit previsti dalla legge. I dipendenti devono essere in grado di 

guadagnare salari equi, come stabilito dalla legge locale applicabile. Le settimane di lavoro 

non devono superare il limite massimo stabilito dalla legge locale. 

v. Divieto di confisca dei documenti d’identità: Non è consentito sequestrare o trattenere i 

documenti di identità o i permessi di viaggio, i passaporti o altri documenti ufficiali o qualsiasi 
altro elemento di valore come condizione di impiego. La ritenzione di beni non deve essere 

utilizzata direttamente o indirettamente per limitare le libertà dei lavoratori o per creare una 
schiavitù sul posto di lavoro. 

vi. Nessuna spesa di assunzione o servitù debitoria: Le spese o i costi connessi 

all’assunzione dei lavoratori (compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi 

ai visti di lavoro, alle spese di viaggio e ai costi di elaborazione dei documenti) non saranno 

imputati ai lavoratori direttamente o indirettamente. Analogamente, i lavoratori non saranno 
tenuti a effettuare pagamenti che abbiano la finalità o l’effetto di creare la schiavitù sul posto 

di lavoro, compresi i pagamenti di garanzia, né dovranno rimborsare un debito attraverso il 
lavoro. Se viene appurato che tasse o costi relativi al processo di assunzione sono stati 

addebitati ai lavoratori o sono stati da essi sostenuti durante il corso del rapporto di lavoro, 
il fornitore deve fare in modo di rimborsare tali costi. Laddove sia necessario assumere dei 

lavoratori tramite terzi, quali ad esempio agenzie di lavoro interinale, si dovranno utilizzare 
solo agenzie di lavoro rispettabili. Laddove i lavoratori vengano selezionati per essere 

assunti direttamente, devono essere coinvolte solo agenzie di reclutamento affidabili. 

vii. Libertà di movimento: I lavoratori devono essere liberi di muoversi senza restrizioni 

irragionevoli e non devono essere fisicamente confinati al luogo di lavoro o ad altri luoghi 

controllati dal datore di lavoro (ad esempio, alloggi vincolati). Non sarà imposto alcun 

obbligo ai lavoratori di alloggiare in locali controllati dal datore di lavoro, salvo quando ciò 

sia necessario a causa dell’ubicazione o della natura del lavoro svolto. 

viii. Rimostranze senza ritorsioni: I lavoratori saranno liberi di presentare rimostranze ai propri 

datori di lavoro in merito al trattamento riservato loro dal datore di lavoro e i lavoratori non 

devono subire danni, ritorsioni o vittimizzazione per aver presentato una rimostranza. 
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7 PERSONALE DEL FORNITORE 
 

7.1 Formazione, assegnazione, riassegnazione e gestione del personale del fornitore. Il fornitore 
utilizzerà un numero adeguato di individui con formazione, istruzione, esperienza e abilità adeguate 
per eseguire i Servizi nel modo più efficace e coerente con qualsiasi Contratto e dimostrerà, su 
richiesta, le qualifiche di tali individui. Dopo che il personale è stato assegnato a un progetto, il 
fornitore non riassegnerà o utilizzerà il personale per altre questioni che riducano la sua disponibilità 
a lavorare sul progetto, senza il previo consenso scritto di Citi, e in generale assegnerà il personale 
ai progetti in modo da ridurre al minimo le interruzioni causate dalla necessità di un nuovo 
orientamento. Il fornitore garantirà che il proprio personale non si presenti come dipendente o agente 
di Citi, né cerchi di essere trattato come dipendente di Citi per alcuno scopo, incluse le richieste di 
diritto a fringe benefit forniti da Citi, o per reddito d'invalidità, tasse o benefici previdenziali, tasse 
federali di disoccupazione, indennità di assicurazione contro la disoccupazione statale o ritenute 
fiscali federali sul reddito. Il fornitore è l'unico responsabile di tutte le responsabilità relative al datore 
di lavoro per quanto riguarda il suo personale, tra cui, ma non solo, il mantenimento di tutte le 
coperture assicurative richieste, il deposito di tutte le dichiarazioni fiscali applicabili e l'effettuazione 
di tutti i pagamenti e depositi richiesti di tasse in modo coerente con lo stato del fornitore come 
appaltatore indipendente. 

 

7.2 Sostituzione del Personale del fornitore. Il fornitore rimuoverà e sostituirà il Personale assegnato 
dal fornitore a un Progetto qualora Citi notifichi al fornitore che tale persona è inaccettabile per Citi 
per qualsiasi altro motivo non discriminatorio. Il fornitore accetta inoltre di rimuovere e sostituire 
qualsiasi Personale assegnato a un Progetto e di impedirgli di fornire Servizi a Citi (o da qualsiasi 
responsabilità in relazione alla consegna o alla supervisione dei Servizi) qualora non sia in grado o 
non voglia fornire i Servizi in modo tempestivo e professionale. 

 

7.3 Politiche del personale del fornitore. Il fornitore dichiara, garantisce e concorda di mantenere e 
gestire in modo efficace politiche e procedure esaustive per la qualificazione dei propri dipendenti 
che sono persone fisiche e che sono destinati a fornire Servizi in loco a Citi, e che tali politiche e 
procedure includono la verifica dell'autorizzazione al lavoro, il controllo dei precedenti lavorativi e 
delle condanne penali, come ulteriormente indicato nel presente documento, e il test antidroga pre-
assunzione, il tutto nella misura consentita dalla Legge applicabile e da qualsiasi contratto collettivo 
di lavoro applicabile. Senza limitare la generalità di quanto sopra, il fornitore dichiara, garantisce e 
concorda inoltre di disporre di controlli e procedure per garantire la piena conformità del fornitore a 
tutte le leggi applicabili in materia di immigrazione, compresa la convalida che tutto il personale del 
fornitore assegnato a Citi sia autorizzato a lavorare per tutta la durata dell'incarico nel pieno rispetto 
di tutte le leggi applicabili in materia di immigrazione. Su richiesta, il fornitore fornirà tempestivamente 
a Citi la prova scritta dell'autorizzazione al lavoro per tutto il personale del fornitore assegnato a Citi 
e la sua conformità alla Legge applicabile in materia di immigrazione e sostituirà il Personale che 
non abbia l'autorizzazione al lavoro in conformità alla Legge applicabile con altro personale 
adeguatamente qualificato, fornendo anche tutta la formazione e l'orientamento necessari per 
garantire la fornitura tempestiva ed efficace dei Servizi, in ogni caso senza costi aggiuntivi. 
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8 GESTIONE DELLE FRODI 

 

8.1 In connessione con gli sforzi di Citi per identificare e mitigare il rischio di frode ("Gestione delle frodi"). 
Tutti i fornitori devono: 

i. Cooperare con qualsiasi indagine di Citi su fatti sospetti o presunti di furto, frode o altre 

potenziali attività criminose o illecite e qualsiasi accusa di comportamento fraudolento o 

criminoso nella massima misura prevista dalla legge; 

ii. Garantire una tempestiva segnalazione di eventuali eventi fraudolenti a Citi. Ciò include, a 

titolo esemplificativo e non esaustivo, furti tentati, sospetti, presunti o effettivi, frodi (ad es. 

invio di dati consapevolmente falsi, inesatti o travisati relativi al fornitore, schemi di 

fatturazione, scomparsa di fondi o titoli, ecc.), reati o illeciti che coinvolgano Citi, un 

dipendente di Citi, un fornitore o agente di Citi o un dipendente di aziende diverse da Citi 

(ad es. dipendenti a tempo determinato e appaltatori) 

iii. Permettere il monitoraggio e la supervisione da parte di Citi e dei suoi rappresentanti e 

sostenere Citi 

, e le forze dell’ordine, nella conduzione di indagini su potenziali attività fraudolente che 

coinvolgono quel fornitore; 

iv. Segnalare tempestivamente eventuali conflitti di interesse (inclusi i conflitti di interesse tra 

Fornitori/Dipendenti Fornitori e/o Dipendenti Citi) di cui i Fornitori vengano a conoscenza; e 

v. Supportare i processi di prevenzione delle frodi di Citi durante l'impostazione o 

l'aggiornamento del conto bancario di un fornitore nel sistema di pagamento dei 

Fornitori di Citi. 

 

8.2 Inoltre, i fornitori che forniscono servizi intrinsecamente più esposti al rischio di frodi sono tenuti a: 

i. documentare e seguire un Programma di gestione dei rischi di frode che identifica i rischi di 

frode rilevanti relativi ai servizi che forniscono a Citi, e i controlli e le procedure in atto per 

mitigare tali rischi; 

ii. Completare la formazione sulla sensibilizzazione contro le frodi (entro 90 giorni lavorativi 

dall’assunzione e, successivamente, ogni anno) e formare il personale su specifici elementi 

di rischio di frode relativi ai servizi specifici forniti a Citi; e 

iii. monitorare le istanze di tentativi di frode e mantenere controlli efficaci per mitigare il rischio 

di frode sui servizi che forniscono a Citi, documentare le procedure per i controlli e testare 

l'efficacia dei controlli su base continuativa, segnalando eventuali carenze al Titolare 

dell'attività commerciale (Business Activity Owner, BAO). 

 
8.3 I fornitori con un rischio di frode intrinseco più elevato includono, senza limitazioni, quelli che: 

i. hanno accesso ai dati classificati come Confidenziali o superiori (se non sotto il controllo o 

la supervisione diretta di Citi) che possono essere utilizzati per consentire frodi quali 

l'accesso a conti interni, transazioni finanziarie, transazioni in contanti. 

ii. hanno accesso alle reti/sistemi di Citi; e 
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iii. forniscono, supportano o hanno accesso a servizi e funzionalità che potrebbero essere 

presi di mira per commettere o consentire frodi, tra cui: 

 
a. Identificazione, inserimento o elaborazione di candidature di nuovi clienti; 

b. Attività di pagamento/trasferimento di fondi di Citi o di un cliente e/o autenticazione dei 
clienti Citi che accedono a questi servizi; 

c. Apporto, controllo o implementazione di modifiche dei dati di Citi o dei clienti di Citi (ad 
es. dati demografici); 

d. Fornitura, manutenzione o autorizzazione di strumenti transazionali (ad es. carte di 
debito/credito, eWallet, libretti degli assegni, ecc.); 

e. Fornitura o supporto di attività operative di gestione delle frodi a Citi, relative alla 
prevenzione, all'individuazione o alla risposta a casi di frode. 

f. Possibilità di accesso fisico a contanti, strumenti finanziari e beni / beni fisici; 
g. Accesso senza accompagnamento o fuori orario alle strutture di Citi; 

h. Bilancio d'esercizio: attività contabili, quali la registrazione di voci nel libro mastro/libro 
contabile; 

i. Ricezione e distribuzione di premi per attività incentivate. 

 

9 INTERAZIONE MEDIA E APPARIZIONI PUBBLICHE 
 

Global Public Affairs di Citi è l'unico reparto autorizzato a rilasciare comunicati stampa o dichiarazioni 

pubbliche per conto di Citi. I fornitori non possono rilasciare alcun comunicato stampa che identifichi 
direttamente o indirettamente Citi, qualsiasi contratto o accordo tra un fornitore e Citi o qualsiasi prodotto 

e servizio acquistato da un fornitore da Citi. I fornitori non possono accettare o impegnarsi in qualsiasi 
attività di pubbliche relazioni relativa a Citi con clienti, dipendenti di Citi, altri fornitori di Citi, altri clienti 

dei fornitori o qualsiasi altra terza parte senza previa approvazione scritta da parte del loro principale 

referente aziendale di Citi. 

 
I fornitori non possono pubblicare o postare materiale in forma scritta o elettronica (inclusi libri, articoli, 

podcast, webcast, blog, pubblicazioni su siti web, foto, video, social media o altri media), tenere discorsi, 

concedere interviste o fare apparizioni pubbliche che menzionino Citi, le operazioni, i clienti, i prodotti o 

i servizi di Citi, senza previa approvazione scritta del loro principale referente aziendale Citi e l'alto 

funzionario per gli affari pubblici nazionale o regionale. 

Che sia o meno nell’ambito della fornitura di servizi o di prodotti a Citi, i fornitori non potranno utilizzare 
alcun indice, marchio commerciale, marchio di servizio, nome commerciale, logo, simbolo o nome di 

marchio esclusivi di Citi, senza, in ogni caso, il previo consenso scritto di Citi. I Fornitori non possono 

utilizzare il nome, il logo o i marchi, le sue strutture o le collaborazioni di Citi per ottenere vantaggi o per 

lavori al di fuori di Citi (inclusi la carta intestata o i siti web personali, i blog o altri siti di social network). 
Inoltre, i fornitori non possono utilizzare il nome, le strutture o i rapporti di Citi per scopi di beneficenza o 

pro bono. 
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10 COMUNICAZIONI ELETTRONICHE SCRITTE 

Quando interagiscono con il personale di Citi o nell'adempimento dei propri obblighi per o per conto di 
Citi, i fornitori possono utilizzare solo le apparecchiature, i sistemi e i servizi di comunicazione elettronica 

forniti, sanzionati o approvati da Citi. I Canali Citi eComm nuovi, ampliati o modificati, sia come strumento 
a sé stante che integrati in una piattaforma più ampia, fornita da Citi o da terzi, devono essere approvati 

in conformità con i Requisiti Citi applicabili qui contenuti, o di cui il fornitore è stato informato per iscritto 
dal proprio BAO. È vietato parlare dell'attività di Citi con il personale Citi su piattaforme di messaggistica 

non approvate da Citi, quali WhatsApp, WeChat e qualsiasi altra piattaforma elettronica interattiva. 

 
Inoltre, i fornitori non devono avere alcuna aspettativa di privacy in relazione alle comunicazioni 

elettroniche scritte create, scoperte, utilizzate, consultate, scaricate, archiviate, trasmesse, ricevute o 

eliminate tramite le apparecchiature, i sistemi e i servizi di comunicazione forniti da Citi. Citi si riserva il 

diritto di monitorare Comunicazioni, attrezzature, sistemi e servizi elettronici e comunicazioni 

elettroniche. Tali comunicazioni elettroniche sono di proprietà di Citi e possono essere conservate in 

conformità ai requisiti applicabili di conservazione della documentazione (soggetti alle leggi e ai 

regolamenti locali). 

 

 

11 ATTIVITÀ E CONTRIBUTI POLITICI 

Una varietà di leggi, come su finanziamenti per campagne pubblicitarie, regali e intrattenimento, attività 

di lobby legislativa e normativa, approvvigionamento, pay-to-play e titoli azionari, regolano le attività 
politiche, inclusi i requisiti di divulgazione, di Citi e dei suoi fornitori. È vietata qualsiasi attività politica da 

parte dei fornitori che non sia conforme alla legge o ai regolamenti vigenti. 

L'attività politica include, ma non si limita a: 

i. (effettuare contribuzioni politiche a titolo aziendale o personale, sollecitare contributi politici, 

utilizzare fondi o risorse aziendali (quali strutture, attrezzature, software o personale) o 

svolgere servizi personali volontari durante l’orario di lavoro per conto di un candidato che 

concorre a un ufficio pubblico, un comitato di un partito politico o un comitato politico; 

ii. fare pressione o cercare di influenzare soggetti pubblici, direttamente o tramite parti terze, 

e altresì cercare di influenzare le decisioni legislative e, a seconda delle giurisdizioni, 

cercare eventualmente di influenzare l’adozione di una norma amministrativa o 

l’assegnazione di un appalto pubblico; o 

iii.  cercare, accettare o ricoprire cariche politiche associate a un governo, inclusi consigli, 

commissioni o altre organizzazioni simili. 

 
Nessuna attività politica può essere intrapresa o condotta da un fornitore per conto di (o presumibilmente 

per conto di) Citi senza previa autorizzazione scritta del Global Government Affairs Global Operations 

Control (ggacontrol@citi.com) di Citi. Anche se Citi potrebbe pagare una tassa 
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e/o rimborsare le spese per servizi di attività politica consentiti e ordinati al fornitore, quali quelli di 

lobbying, Citi non rimborserà mai un fornitore o uno dei suoi dipendenti per contributi politici personali o 

aziendali di qualsiasi tipo. 

 

 

12 ANTIRICICLAGGIO (“AML”) 
 

 

12.1 Obblighi relativi all'antiriciclaggio: 

i. Mantenere e rispettare i processi e le procedure di Citi progettati per soddisfare i requisiti 

delle leggi applicabili, tra cui (i) il Gramm-Leach-Bliley Act e le normative ivi promulgate; (ii) 

il USA PATRIOT Act e le norme promulgate in relazione ad esso; (iii) qualsiasi legge o 

regolamento in materia di riciclaggio di denaro; e (iv) qualsiasi legge o regolamento relativo 

a sanzioni economiche. Tali politiche e procedure sono relative a ruoli e responsabilità 

contro il riciclaggio di denaro, compresi i requisiti per segnalare tempestivamente qualsiasi 

attività osservata che appare insolita o potenzialmente insolita in relazione al ricevimento di 

denaro; e 

ii. Garantire che il Personale che fornisce servizi a Citi riceva una formazione annuale in merito 

ai ruoli e alle responsabilità contro il riciclaggio di denaro, compresi i requisiti per segnalare 

tempestivamente qualsiasi attività osservata che appare insolita o potenzialmente insolita 

in relazione al ricevimento di denaro. La formazione può includere componenti quali: 

a. Reporting ed escalation di un’attività sospetta 

b. Un programma “Know Your Customer”, incluso un programma di identificazione del 
cliente, sanzioni ed esame del nome, due diligence della clientela e un’ulteriore 
due diligence 

c. Monitoraggio delle transazioni 

d. Reporting/metriche periodici, inclusa la segnalazione di modifiche legali e 
normative e modifiche sostanziali del programma AML 

e. Test e controlli dell'efficacia del programma AML, comprese le visite in loco 

iii. Rispettare le disposizioni contrattuali che definiscono qualsiasi programma AML che deve 

essere istituito dal fornitore. 

iv. Segnalare tempestivamente a Citi per iscritto qualsiasi sospetta violazione della legge, 

inclusa qualsiasi attività osservata che appaia insolita o potenzialmente insolita in relazione 

al ricevimento di denaro contante da parte di Citi o dei suoi clienti. 

v. Rispettare tutte le leggi e le normative fiscali applicabili nei paesi in cui operano. In nessun 

caso i fornitori devono essere coinvolti in evasioni fiscali illegali deliberate o facilitare tali 

evasioni per conto di terzi, come lo svolgimento di attività che potrebbero aiutare a eludere 

il pagamento delle tasse dovute e pagabili o nascondere informazioni alle autorità fiscali. 

Pertanto, 

Applicabile ai Fornitori che eseguono determinati servizi connessi al cliente (ad es. on-boarding, 

monitoraggio dei conti e delle transazioni dei clienti) o la consegna di dati/metriche relative alle attività di cui 

sopra; E/O che agiscono come intermediari per quanto riguarda il contante o gli strumenti finanziari (ad 

esempio, deposito di assegni da remoto, corrieri, servizi di blindato o cassette di sicurezza). 
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i fornitori dovrebbero adottare ragionevoli procedure di prevenzione relative all'evasione 

fiscale e segnalare tempestivamente a Citi per iscritto eventuali violazioni o sospette 

violazioni relative alla loro attività con Citi. 

 
12.2 I fornitori devono inoltre mantenere politiche e procedure appropriate per rispettare tutte le leggi e 

i regolamenti antiriciclaggio attualmente in vigore o di seguito attuati. 

 

13 GESTIONE DEI DOCUMENTI 
 

 

Citi richiede che tutti i fornitori che custodiscono le informazioni di Citi collaborino con i rispettivi titolari 
dell’attività commerciale (“BAO”) o il principale referente aziendale di Citi per (i) identificare e classificare 

le informazioni come "documenti" o "transitorie" ai fini di gestione dei documenti di Citi, (ii) classificare i 
documenti secondo il catalogo documenti principali (“MRC”) di Citi, (iii) mantenere le informazioni in base 

ai requisiti di conservazione e (iv) salvo in caso di obbligo di conservazione dei documenti, smaltire 
adeguatamente le informazioni alla fine del ciclo di vita delle stesse. 

Il fornitore deve collaborare con il proprio principale referente aziendale di Citi o il BAO per assicurare 
che l’inventario dei documenti identifichi e classifichi i documenti stessi in base ai codici di registrazione 

di Citi in MRC e sia aggiornato almeno annualmente. Il fornitore ha l’obbligo di rispettare i requisiti di 
gestione dei documenti comunicati dal BAO. I documenti e le informazioni che hanno rispettato l’obbligo 

di conservazione elencati nel MRC e non soggetti a un obbligo di conservazione, devono essere smaltiti 
entro un anno dal momento in cui sono diventati idonei allo smaltimento. I record soggetti al regolamento 

generale sulla protezione dei dati (GDPR) devono essere smaltiti entro 6 mesi dal momento in cui 
diventano idonei allo smaltimento, a meno che non siano soggetti a obbligo di conservazione. Il fornitore 

deve sospendere la distruzione o l'alterazione delle informazioni di Citi quando viene informato di una 
conservazione dei documenti. Le informazioni transitorie devono essere distrutte non oltre due anni dopo 

l’ultimo utilizzo, a condizione che non siano soggette alla conservazione. Il fornitore dovrà verificare con 
il proprio principale referente aziendale di Citi o con il BAO in caso di incertezza. 

I fornitori che conservano i documenti per conto di Citi sono tenuti a conservare (“tenere"), raccogliere e 

produrre tutte le informazioni ritenute rilevanti per un procedimento legale o di altro tipo entro il tempo 
necessario, come richiesto loro dal BAO. 

I fornitori non devono eliminare alcuna informazione di Citi, indipendentemente dalla sua classificazione 

(ad es. Confidenziale, non Confidenziale) senza l’approvazione del principale referente aziendale di Citi 

o del BAO, che deve includere la conferma che nessun obbligo di conservazione attivo si applica alle 

informazioni individuate per lo smaltimento. I requisiti di gestione e conservazione dei documenti e tutti 

gli altri requisiti per la gestione delle informazioni sopravvivono alla risoluzione o alla scadenza del 
contratto, salvo diverso accordo esplicito. 

I fornitori dovranno conservare la documentazione che elenca tutti i membri del personale del fornitore 
responsabili di sovrintendere alla gestione delle informazioni di Citi che ha in custodia il fornitore e tenere 

riunioni periodiche con i propri principali referenti aziendali di Citi o Records Management Officer per 
esaminare e aggiornare i nomi dei contatti, i dettagli procedurali, i ruoli e le responsabilità e l’inventario 

dei documenti dei fornitori. 

Applicabile ai Fornitori che accedono/elaborano/archiviano le informazioni Citi. 
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14 SERVIZI RIVOLTI AL CLIENTE 
 

 

14.1 Ore lavorative. Il fornitore dovrà istruire, e compiere ogni ragionevole sforzo per garantire che il 
Personale che lavora sulle strutture di Citi non tenti di accedere alle strutture di Citi al di fuori del 
normale orario di lavoro (o in un giorno festivo programmato) per tali strutture, e dovrà cooperare 
con il Personale di Citi e rispettarne le istruzioni in ambito sicurezza". 

 

14.2 Politiche e procedure. Solo per quanto riguarda i servizi rivolti al cliente: Il fornitore riconosce e 
accetta che il suo impegno nell'ambito di qualsiasi Contratto per far sì che il personale che lavora 
nelle strutture di Citi sia conforme alle politiche e alle procedure di Citi in materia di luogo di lavoro 
includa la conformità alle procedure di sicurezza fisica e ad altre misure di sicurezza di Citi e dei suoi 
Affiliati. Citi farà il possibile per tenere il fornitore al corrente di tutte le procedure di sicurezza fisica 
e delle altre misure di sicurezza. Citi avrà la facoltà di emettere, attivare, confiscare e disattivare 
carte di identificazione, chiavi o altri dispositivi di sicurezza al o dal Personale del fornitore che lavora 
presso le strutture di Citi, fermo restando che la conduzione di tali azioni da parte di Citi non sarà 
considerato associato ad alcun rapporto di lavoro tra Citi e tale Personale. 

 

14.3 Piano di disaster recovery. Il fornitore manterrà un piano di emergenza (un "Piano di disaster 
recovery") per la prosecuzione dell'attività (e fornirà, se richiesto da Citi, prova della sua verifica 
attuale e periodica) in modo che, nonostante qualsiasi interruzione della capacità del fornitore di 
fornire i servizi o di adempiere agli altri obblighi previsti dal presente documento da qualsiasi luogo 
particolare o attraverso gli sforzi di qualsiasi individuo particolare, il fornitore sarà prontamente in 
grado di fornire i Servizi e adempiere ai propri obblighi da una sede alternativa o con personale 
sostitutivo. Una copia del Piano di disaster recovery deve essere fornita a Citi entro dieci (10) giorni 
di calendario dalla data di entrata in vigore di ogni ordine di lavoro stipulato tra Citi e il fornitore per i 
Servizi rivolti al cliente e successivamente ogni anno per tutto il tempo in cui ciascun ordine di lavoro 
è in vigore. Il fornitore fornirà a Citi tutte le istruzioni o le altre informazioni necessarie affinché Citi 
possa continuare a ricevere i Servizi dal fornitore in circostanze in cui il fornitore abbia dovuto 
invocare il suo Piano di disaster recovery. Il fornitore dichiara, garantisce e concorda che il Piano di 
disaster recovery includerà almeno: 

i. il mantenimento da parte del fornitore di un sito secondario di disaster recovery separato 

dalle sedi del Servizio, l'archiviazione di supporti di back-up in un luogo separato dalle sedi 

del Servizio, l'uso di linee di comunicazione e server ridondanti, ecc. 

ii. procedure per il back-up/ripristino del funzionamento e dell'applicazione dei Servizi, 

compreso un piano dettagliato e documentato per rispondere a una sospensione prolungata 

dei Servizi, causata da un'interruzione di corrente, un guasto del sistema, un disastro 

naturale o altre circostanze impreviste che includa processi e procedure per riprendere le 

operazioni entro un periodo di tempo concordato; 

iii. procedure per la protezione di tutti i contenuti; 

Applicabile ai Fornitori che interagiscono con qualsiasi individuo in qualità di cliente passato, attuale o 

potenziale di Citi o di una parte correlata (come un dipendente o un rappresentante) di tale cliente (ciascuno 

di tali individui definito come “Cliente"). 
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iv. procedure ed eventuali accordi con terzi per la sostituzione di apparecchiature (es. 

apparecchiature informatiche), e 

v. procedure per eventuali impianti di produzione fuori sede. Inoltre, il Piano di disaster 

recovery del fornitore prevede che: 

a. Il fornitore informerà Citi per iscritto entro due (2) ore di qualsiasi disastro che 
potrebbe avere un impatto negativo sui Servizi; 

b. Il fornitore fornirà a Citi, entro 24 ore da tale avviso, un piano per continuare a 
fornire i Servizi di hosting presso una struttura di elaborazione alternativa e 

c. i Servizi devono essere pienamente operativi entro 48 ore dall'avviso iniziale. Il 
fornitore accetta, su richiesta, di rilasciare le informazioni necessarie per 
permettere a Citi di sviluppare un Piano di disaster recovery e un piano di continuità 
aziendale, che lavorerà di concerto con il piano di disaster recovery e il piano di 
continuità aziendale del fornitore. Il fornitore si impegna a testare annualmente il 
proprio Piano di disaster recovery e, su richiesta, a fornire a Citi una relazione 
scritta dei risultati del test di disaster recovery. Nel caso in cui parti delle strutture 
del fornitore non siano operative, il fornitore tratterà Citi non meno favorevolmente 
di quanto il fornitore tratti i suoi altri clienti commerciali. Il fornitore garantirà che 
qualsiasi Subappaltatore del fornitore mantenga un Pano di disaster recovery e i 
relativi processi e controlli che siano pienamente coerenti con le disposizioni e i 
requisiti di questa Sezione. 

 
14.4 Certificato di diligenza. Il fornitore riconosce che Citi e le sue Affiliate sono tenute a condurre una 

regolare attività di diligenza nei confronti dei suoi fornitori che svolgono servizi rivolti ai clienti 
attraverso un questionario/certificato annuale (il "Certificato di diligenza") che riguarda: 

i. Licenze commerciali del fornitore (compresi gli articoli di costituzione, i certificati di buona 

reputazione e tutte le licenze applicabili richieste), 

ii. Capacità, qualifiche e competenze, 

iii. Copertura assicurativa, 

iv. Competenze, qualifiche e competenze 

v. Capacità del fornitore (compresi i livelli di personale e il bilanciamento del carico di lavoro), 

vi. Processi aziendali rilevanti, 

vii. Pratiche retributive, 

viii. Vitalità finanziaria e rischio di controparte, 

ix. Rischio di reputazione (reclami / controversie in corso), 

x. Politiche e pratiche rivolte al cliente, 

xi. Referenze del fornitore, 

xii. relazione dei committenti, 

xiii. affidamento su subappaltatori, appaltatori o fornitori terzi, 

xiv. revisione del programma di formazione, 

xv. piano di continuità aziendale, 

xvi. i risultati di audit di qualità e la conformità con qualsiasi impegno di livello di servizio 

applicabile, e 

xvii. gestione e conservazione dei documenti. 
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Il fornitore fornirà di volta in volta a Citi qualsiasi altra informazione o documento che Citi possa 

richiedere al fine di garantire la conformità (i) a qualsiasi Contratto, (ii) alle politiche aziendali di Citi 

e (iii) ai requisiti normativi applicabili a Citi e al fornitore. 

14.5 Sicurezza. Se le informazioni Confidenziali vengono mantenute o in qualsiasi modo memorizzate 
su un sito web o su un sistema accessibile via web, il fornitore le comunicherà a Citi, e tale 
comunicazione potrà essere inclusa nella descrizione dei Servizi. Se il fornitore conserva o archivia 
le Informazioni riservate di Citi come contemplato sopra, allora il fornitore; 

i. farà eseguire una volta all'anno, per tutta la durata del presente Contratto, una revisione 

SSAE 16 (o qualsiasi altra guida autorevole successiva per la rendicontazione delle 

organizzazioni di servizi), e (b) fornirà a Citi, non più di una volta all'anno, una copia delle 

relazioni che il fornitore riceve in relazione alla conformità allo SSAE 16 (o qualsiasi altra 

guida autorevole successiva per la rendicontazione delle organizzazioni di servizi); 

ii. rispetterà gli standard di gestione della sicurezza delle informazioni ISO/IEC 207002 (o gli 

standard di gestione della sicurezza delle informazioni successivi che stabiliscono standard 

e protocolli più alti); e (iii) rispetterà le disposizioni sulla sicurezza del computer. 

 
14.6 Reclami dei clienti. Il fornitore notificherà per iscritto entro ventiquattro (24) ore al proprio contatto 

commerciale principale di Citi (o alla persona designata) qualsiasi comunicazione scritta o orale di 
insoddisfazione o preoccupazione (ciascuna, un "Reclamo") ricevuta dal Fornitore da un Cliente, o 
da un'Autorità di regolamentazione, in relazione ai Servizi erogati dal Fornitore per conto di Citi, o in 
altro modo relativi a Citi, compreso qualsiasi Reclamo relativo al possesso o all’uso dei Dati del 
cliente o ai diritti alla privacy del Cliente. A meno che Citi non metta a disposizione del fornitore un 
tale sistema, il fornitore svilupperà, implementerà e manterrà anche un sistema di tracciamento 
("Tracking System") ragionevolmente soddisfacente per Citi per tenere traccia dei Reclami e fornire 
a Citi, a sua discrezione, una copia dei rapporti o l'accesso ai sistemi. Il sistema di tracciamento 
provvederà a: 

i. classificare i reclami in base al tipo, alla data di ricezione e alla data in cui il reclamo è stato 

comunicato a Citi, 

ii. seguire il corso della gestione del reclamo fino alla conclusione/risoluzione, e 

iii. provvedere a tutte le altre questioni che possano essere ragionevolmente richieste da Citi. 

Il Tracking System deve essere concepito in modo da consentire al fornitore di determinare 

se riceve un numero non ordinato di reclami riguardanti una particolare questione, in modo 

che il fornitore (in consultazione con Citi) possa determinare se esiste un problema 

sistematico riguardante l'attività del fornitore o la fornitura dei Servizi e correggere 

prontamente i problemi. 

 
14.7 Sicurezza delle reti e delle comunicazioni. Distribuire più livelli di difesa compresi i sistemi di 

fornitori, ma non limitati a firewall, rilevamento delle intrusioni di rete e sistemi di rilevamento delle 
intrusioni basati su host. Tutti i sistemi di monitoraggio della sicurezza inclusi, ma non limitati a, 
firewall e sistemi di rilevamento delle intrusioni devono essere monitorati 24 ore al giorno, 365 giorni 
di calendario all'anno. Configurare firewall, router di rete, switch, bilanciatori di carico, server dei 
nomi, server di posta e altri componenti di rete in conformità con standard di settore 
commercialmente ragionevoli. Su richiesta di Citi, sulla base delle informazioni ricevute da Citi in 
merito a vulnerabilità e minacce, limitare l'accesso a qualsiasi componente specifico di Citi delle reti, 
dei sistemi e delle applicazioni utilizzate per fornire servizi nell'ambito di qualsiasi Contratto.
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14.8 Piattaforme infrastrutturali, servizi e sicurezza delle operazioni. Configurare tutte le 
piattaforme e i servizi di infrastruttura (sistemi operativi, server web, server di database, firewall, 
router, ecc.) utilizzati per fornire servizi sotto qualsiasi contratto e meccanismi di autenticazione 
secondo le migliori pratiche del settore. Assicurarsi che tutti gli accessi amministrativi remoti ai 
sistemi di produzione siano eseguiti su connessioni criptate (cioè SSH, SCP, interfacce di gestione 
web abilitate SSL e soluzioni VPN). 

 

14.9 Sicurezza dell’applicazione. Permettere solo agli utenti autenticati e autorizzati di visualizzare, 
creare, modificare o cancellare le informazioni gestite dalle applicazioni utilizzate in relazione alla 
fornitura di servizi nell'ambito di qualsiasi Contratto. Assicurarsi che i cookie del browser web che 
memorizzano dati riservati siano criptati utilizzando un algoritmo di crittografia pubblico e 
ampiamente accettato. Questa crittografia deve essere eseguita indipendentemente da qualsiasi 
crittografia di trasporto come Secure Sockets Layer. Tutti gli altri cookie devono essere opachi. 
Effettuare il “timeout” e terminare le sessioni di comunicazione del sistema dopo un periodo di 
inattività dell'utente stabilito di comune accordo. Terminare qualsiasi sessione attiva interrotta per 
mancanza di corrente, "crash" del sistema, problema di rete o altra anomalia, o quando la 
connessione viene interrotta dall'utente. Convalidare tutti gli input e gli output prima dell'uso per 
evitare attacchi basati sui dati come "cross-site scripting" e "SQL injection". 

 

14.10 La sicurezza dei dati. Trasmettere tutte le informazioni altamente riservate di Citi tramite un 
meccanismo diverso da un browser web, utilizzando un algoritmo di crittografia approvato da Citi. 
Quando è richiesta l'archiviazione su database, conservare tutte le informazioni di Citi classificate 
come “Riservate" o superiori in un database separato (cioè, un database che non è condiviso o 
accessibile da altri clienti del fornitore). 

 

14.11 Sicurezza fisica. Mantenere tutte le stazioni di lavoro, i server e le apparecchiature di rete 
utilizzate per fornire servizi nell'ambito di qualsiasi contratto in strutture sicure di proprietà, gestite o 
appaltate dal fornitore. Limitare l'accesso a queste strutture sicure ai membri autorizzati del 
personale del fornitore con necessità legate al lavoro. Monitorare l'accesso a queste strutture sicure 
attraverso l'uso di guardie di sicurezza, telecamere di sorveglianza, sistemi di ingresso autorizzati o 
metodi simili in grado di registrare le informazioni di entrata e uscita. Mantenere tutti i supporti di 
backup e di archiviazione contenenti informazioni di Citi, o altre informazioni utilizzate per fornire 
servizi nell'ambito di qualsiasi Contratto, in aree di stoccaggio sicure e controllate dal punto di vista 
ambientale di proprietà del fornitore, gestite o appaltate da quest'ultimo. Limitare l'accesso alle aree 
e ai contenuti dei supporti di backup e di archiviazione ai membri autorizzati del personale del 
fornitore con necessità legate al lavoro. 

 

14.12 Codice dannoso e protezione antivirus. Utilizzare i più recenti prodotti di rilevamento e 
protezione da virus e codici dannosi disponibili in commercio su tutte le workstation e i server utilizzati 
per fornire servizi ai sensi di qualsiasi Contratto. Segnalare a Citi, entro 24 ore dalla scoperta, tutte 
le occorrenze di virus e codici dannosi, non gestiti da misure di rilevamento e protezione 
implementate, su qualsiasi workstation o server utilizzato per fornire servizi ai sensi di qualsiasi 
Contratto. 

 

14.13 Continuità aziendale e ripristino. Eseguire backup di tutti i sistemi, applicazioni e dati utilizzati 
per fornire servizi nell'ambito di qualsiasi contratto in modo coerente con la ripresa dell'attività 
specificata altrove in qualsiasi contratto. 
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14.14 Standard del livello di servizio regionale. Ogni Regione è responsabile per la risoluzione e la 
risposta a Reclami/Preoccupazioni in modo tempestivo. Consultare le norme/procedure regionali 
che includono l'implementazione e la definizione di standard del livello di servizio. Le aziende 
interessate calcoleranno la tempestività con le seguenti date di inizio: 

i. Per le interazioni telefoniche e personali, lo standard del livello di servizio inizia nella data 

in cui l'organizzazione ha ricevuto il reclamo/preoccupazione. 

ii. Per le comunicazioni scritte ed elettroniche e i social media, lo standard del livello di servizio 
inizia nella data in cui è stata rilevata l'insoddisfazione. 

 

14.15 Registrazione e conservazione delle chiamate. I fornitori devono attuare un processo di 
registrazione e conservazione di tutte le chiamate relative a reclami/preoccupazioni che sono gestiti 
nei Call Center dai dipendenti e dai loro diretti responsabili, il cui ruolo primario è parlare con i 
consumatori per almeno 12 mesi dalla data della chiamata, se non diversamente specificato in base 
ai requisiti normativi locali. Trasferisci periodicamente i supporti di backup in una struttura di 
archiviazione sicura fuori sede. 

 
15 CONTINUITÀ DELL’ATTIVITÀ AZIENDALE 

 

 

15.1 Risorse di ripristino. Il Piano di disaster recovery dei fornitori deve fornire risorse alternative in 
grado di fornire tutti i prodotti e servizi a Citi nel caso in cui le sedi primarie del fornitore vengano 
disabilitate. Le risorse per il ripristino devono essere ubicate in posizioni geograficamente separate 
dalle posizioni primarie con una separazione sufficiente per ridurre al minimo o eliminare la minaccia 
che lo stesso evento di emergenza possa interessare sia le posizioni primarie che quelle di ripristino 
(nel caso di fornitori di applicazioni SaaS ospitate presso i fornitori di servizi cloud (CSP), tale 
separazione geografica richiede regioni CSP distinte per l'ambiente primario e CoB). Le risorse per 
il ripristino non sono limitate ai sistemi informatici, ma includono tutte le risorse necessarie per la 
continuità dell’erogazione di prodotti e servizi a Citi e possono includere personale, edifici, 
attrezzature aziendali, centri dati, reti dati e reti vocali e servizi di trasporto. 

 
15.2 Livelli di servizio di ripristino. La continuità operativa del fornitore deve soddisfare i livelli di 

servizio stabiliti per essere efficace per Citi. Un fornitore che ospita delle Franchise Critical 
Applications (FCA) di Citi, utilizzate per l'elaborazione di transazioni critiche, deve disporre di una 
misura di “air-gap" per il backup dei dati critici necessari per il ripristino, in modo che i dati di backup 
siano immutabili e/o archiviati offline (scollegati dalla rete) e che il ripristino dei dati possa essere 
ottenuto entro la Capacità di tempo di ripristino della tecnologia (TRTC) richiesta. Come minimo, il 
Piano di disaster recovery del fornitore stabilirà valori specifici per: 

i. Tempo massimo di ripristino; 

ii. Obiettivo del punto di ripristino; 

iii. Capacità di recupero; e 

Applicabile ai fornitori inclusi nel Piano di ripristino per l'unità aziendale Citi o se il fornitore ospita 

un'applicazione con funzionalità di ripristino (ad es. Technology Recovery Time Capability (TRTC) 

numerica), utilizzata da Citi. Il BAO Citi è responsabile della comunicazione dei requisiti di applicabilità COB 

al fornitore. 
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iv. Durata del recupero. 

 
15.3 Piano di disaster recovery. La politica di continuità dell’attività aziendale di Citi richiede che i 

fornitori inclusi in un piano di business recovery di Citi dispongano di un piano di emergenza e relativi 
processi o controlli per la continuazione dell'attività ("Piano di disaster recovery") per garantire che 
Citi continui a ricevere i servizi da luoghi alternativi o con personale di sostituzione entro e non oltre 
il Tempo massimo di ripristino (Recovery Time Objective - RTO) applicabile. I fornitori sono tenuti a 
consultare il principale referente aziendale di competenza di Citi per capire se sono tenuti ad avere 
un Piano di disaster recovery e quali requisiti di Citi sono applicabili a tale Piano di disaster recovery, 
compresi quelli relativi agli RTO che, se non altrimenti definiti nel contratto applicabile, sono 4 ore o 
meno per i processi classificati da Citi come aventi un rating di criticità di "1", 24 ore o meno per i 
processi classificati da Citi come aventi un rating di criticità di "2" e 72 ore o meno per i processi 
valutati da Citi come aventi un rating di criticità di "3". Il fornitore fornirà a Citi una copia in lingua 
inglese del Piano di disaster recovery entro dieci 
(10) giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del contratto in base al quale sorge l'obbligo 
del fornitore di rispettare i requisiti della presente Sezione 14, e successivamente ogni anno, insieme 
alle prove dei suoi test attuali e periodici (se richiesto da Citi). 

 
15.4 Invocazione del Piano di disaster recovery e notifica di crisi. Il fornitore comunicherà 

tempestivamente al principale referente aziendale di Citi: 

i. quando il fornitore invoca il suo Piano di disaster recovery e; 

ii. qualsiasi evento di crisi, minaccia, allarme o evento cibernetico nei confronti del fornitore o 

dei suoi subappaltatori che possa ragionevolmente avere un impatto negativo sui servizi o 

sui prodotti forniti a Citi. 

 
15.5 Test. Tutte le risorse e i piani di ripristino del fornitore devono essere testati almeno una volta 

all’anno. I test devono dimostrare la capacità del fornitore di soddisfare i livelli di servizio di ripristino 
per tutti i prodotti e servizi forniti a Citi. Questi test devono essere completi e includere l'intera portata 
dei Servizi forniti a Citi. Inoltre, i test devono includere nel loro ambito sia gli eventi naturali che quelli 
causati dall'uomo, insieme agli attacchi cibernetici che includono, ma non solo, attacchi Denial of 
Service, attacchi Distributed Denial of Service, Malware e Ransomware. I fornitori devono fornire a 
Citi un preavviso di almeno 30 giorni per testare il ripristino dei servizi forniti a Citi. Citi può 
partecipare o osservare i test di ripristino del fornitore. Se Citi desidera partecipare, il fornitore fornirà 
a Citi gli obiettivi del test, il piano del test e le procedure di connessione al sito del test prima di 
condurre il test. Entro dieci 
(10) giorni lavorativi dopo il completamento di ciascun test, il fornitore fornirà a Citi un riepilogo degli 
obiettivi del test, del piano del test e dei risultati del test, compresi i tempi necessari per recuperare 
le funzioni aziendali critiche e le prove dei risultati dei test (ad es. gli screenshot). 

 

15.6 I fornitori devono verificare i seguenti scenari di crisi: 

i. Denial of Access (DOA) 

ii. Denial of Service (DOS) 
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15.7 Partecipazione Citi / Revisione dei test del fornitore. Per qualsiasi test (incluso un nuovo test) 

da parte del fornitore del suo Piano di disaster recovery, Citi si impegnerà in attività commisurate alla 
Criticità del processo/RTO. 

 
15.8 Per i test Denial of Access (DOA): 

i. Processi più critici per il franchising Citi. Citi parteciperà od osserverà l'attività di test del 

fornitore per tutti i processi definiti come “Critici per Citi”. Per tali processi, il fornitore 

consente a Citi di revisionare i piani di recupero relativi al business e/o alla tecnologia (come 

applicabile), script dei test, risultati dei test e prove. 

ii. Processi con un RTO <= 24 ore. Salvo diversamente richiesto da Citi, Citi non è tenuta a 

partecipare/osservare l’attività di test del fornitore, ma analizzerà i piani di recupero relativi 

al business e/o alla tecnologia (come applicabile), script dei test, risultati dei test e prove. 

iii. Processi con un RTO > 24. Salvo diversamente richiesto da Citi, Citi richiederà 

l’attestazione del fornitore per i piani di recupero relativi al business e/o alla tecnologia 

(come applicabile), script dei test e risultati dei test. 

 
15.9 Per i test Denial of Service (DOS): 

i. Processi con un RTO <= 72 ore. Citi parteciperà od osserverà l'attività di test del fornitore 

per tutte le applicazioni. Il fornitore consente a Citi di revisionare i piani di recupero relativi 

a tecnologia, script dei test, risultati dei test e prove. 

ii. Processi con un RTO > 72 ore. Salvo diversamente richiesto da Citi, Citi richiederà 

l’attestazione del fornitore per i piani di recupero relativi al business e 

/o alla tecnologia (come applicabile), script dei test e risultati dei test. 

 
15.10 Valutazione dei risultati dei test. Se i risultati di un test tra quelli eseguiti dal fornitore mostrano 

il mancato raggiungimento degli obiettivi di test o di qualsiasi RTO applicabile, il fornitore si 
impegnerà a eseguire un'analisi delle cause all'origine e a porre rimedio tempestivamente a eventuali 
carenze identificate. Dopo l'implementazione di tale riparazione, il fornitore dovrà effettuare un nuovo 
test non oltre centoventi (120) giorni di calendario dopo il fallimento iniziale del test (o il periodo di 
tempo specificato nel relativo Ordine di Lavoro). 

 
15.11 Test di volume. Un fornitore che ospita delle Franchise Critical Applications (FCA) di Citi utilizzate 

per l'elaborazione di transazioni critiche, deve dimostrare che i volumi di produzione possono essere 
elaborati nel suo ambiente CoB/disaster recovery. Citi e il Fornitore devono concordare la 
metodologia da utilizzare per la convalida. 

 

15.12 Gestione della crisi. Parallelamente al piano di continuità operativa, il fornitore dovrà mantenere 
un piano di gestione di crisi per la direzione e il controllo delle operazioni di ripristino. Come minimo, 
il piano di gestione di crisi del fornitore individuerà specifici soggetti muniti di autorità sufficiente per 
attivare un’operazione di ripristino, definire protocolli di comunicazione ed escalation per raccogliere 
e diffondere informazioni sulla crisi e includerà protocolli di notifica ed escalation per comunicare con 
Citi in caso di crisi. 
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15.13 Valutazioni. I fornitori sono soggetti al processo di valutazione CoB di terze parti di Citi per 

valutare le capacità di continuità operativa commisurate alla criticità del processo/RTO: 

i. I fornitori che supportano i processi con un RTO inferiore alle 24 ore devono essere valutati 

su base annuale 

ii. Le valutazioni per i fornitori che supportano i processi critici del franchising per Citi devono 

essere condotte presso la sede del fornitore 

iii. I fornitori che supportano i processi con un RTO superiore a 24 e inferiore a 72 ore non 

richiedono una valutazione ma devono attestare le loro capacità di recupero ogni anno 

iv. La valutazione sarà costituita da questionari sul ripristino aziendale che richiedono risposte 

dal fornitore con l’esibizione di prove. Se le conclusioni di una valutazione CoB rivelano 

problemi o preoccupazioni, Citi presenterà tali conclusioni in un documento di notifica al 

fornitore, con il quale collaborerà per identificare i mezzi per correggere tali problemi. 

 

15.14 Modifiche al Piano di disaster recovery. Il fornitore può modificare il suo Piano di disaster 
recovery purché le modifiche non degradino il Piano di Disaster Recovery in un modo che possa 
influire negativamente sui servizi (per esempio, allungando i suoi RTO). Il fornitore comunicherà 
prontamente a Citi qualsiasi cambiamento nel suo Piano di disaster recovery e, su richiesta di Citi, 
spiegherà i cambiamenti in modo che Citi comprenda pienamente e sia in grado di rispondere ai 
cambiamenti. 

 

15.15 Piano di disaster recovery dei subappaltatori. Il fornitore garantirà che qualsiasi 
Subappaltatore del fornitore mantenga un Piano di disaster recovery che sia pienamente coerente 
con i Requisiti di Citi per i Fornitori. 

 

15.16 Utilizzo dei sistemi di Citi per fornire servizi. Se richiesto da Citi o dalle affiliate di Citi, i Fornitori 
che utilizzano i Sistemi di Citi parteciperanno, senza costi o oneri per Citi, alle esercitazioni di disaster 
recovery di Citi. 

 
15.17 Requisiti del Piano di disaster recovery applicabili ai servizi ospitanti. Nella misura in cui il 

fornitore gestisce e fornisce un servizio in hosting a Citi, si applicano anche le disposizioni che 
seguono. Il Piano di disaster recovery includerà almeno: 

 
i. procedure per il back-up/ripristino del funzionamento e dell'applicazione dei Servizi ospitati, 

compreso un piano dettagliato e documentato per rispondere a una sospensione prolungata 

dei servizi, causata da un'interruzione di corrente, un guasto del sistema, un disastro 

naturale o altre circostanze impreviste che includa processi e procedure per riprendere le 

operazioni entro un periodo di tempo concordato; 

ii. procedure per la protezione di tutti i contenuti; 

iii. procedure ed eventuali accordi con terzi per la sostituzione di apparecchiature (es. 

apparecchiature informatiche), e 

iv. procedure per eventuali impianti di produzione fuori sede. 

v. Inoltre, il Piano di disaster recovery del fornitore prevede che: (a) Il fornitore informerà Citi 

per iscritto entro due (2) ore di qualsiasi disastro che potrebbe avere un impatto negativo 

sui Servizi ospitati; (b) Il fornitore fornirà a Citi, entro 24 ore dal 
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tale avviso, un piano per continuare a fornire i Servizi in hosting presso una struttura di 

elaborazione alternativa e (c) i Servizi in hosting devono essere pienamente operativi entro 

48 ore dall'avviso iniziale. 

vi. Il fornitore accetta, su richiesta, di rilasciare le informazioni necessarie per permettere a Citi 

di sviluppare un Piano di disaster recovery e un piano di continuità aziendale, che lavorerà 

di concerto con il piano di disaster recovery e il piano di continuità aziendale del fornitore. 

vii. Nel caso in cui parti delle strutture del fornitore non siano operative, il fornitore tratterà Citi 

non meno favorevolmente di quanto il fornitore tratti i suoi altri clienti commerciali. 

 
15.18 Resilienza operativa. Il fornitore dovrà garantire che qualsiasi interruzione nella fornitura di 

elementi dei Servizi che equivalgono a servizi aziendali importanti/critici o supportano la fornitura di 
servizi aziendali importanti/critici da parte di Citi, come specificato da Citi di volta in volta (“Servizi 
aziendali importanti/critici") non ecceda la durata stabilita da Citi o in altro modo violi qualsiasi metrica 
pertinente impostata da Citi ("Tolleranze all’impatto") come notificato di volta in volta al fornitore. 

 

i. Le tolleranze d'impatto saranno espresse sotto forma di una chiara metrica, compresa una 

durata massima tollerabile o un tempo massimo di inattività tollerabile per cui l'erogazione 

del Servizio aziendale importante/critico può essere interrotta. Citi e il fornitore rivedranno 

annualmente le Tolleranze all’impatto come parte dei processi continui di governance del 

contratto. Laddove Citi sia tenuta a impostare due Tolleranze all'impatto per un singolo 

Servizio aziendale importante/critico a causa dei requisiti di più di un organismo di 

regolamentazione, Citi può specificare Tolleranze all'impatto separate per tale Servizio 

aziendale importante/critico. Il fornitore deve: 

ii. Notificare a Citi non appena si rende conto che non è riuscito (o è ragionevolmente probabile 

che non riesca) a erogare un Servizio aziendale importante/critico entro la corrispondente 

Tolleranza(e) all’impatto stabilite da Citi, insieme a una spiegazione delle ragioni di qualsiasi 

fallimento potenziale o attuale delle misure adottate per mitigare l'impatto di tale fallimento; 

iii. Ove richiesto, fornire un'assistenza ragionevole a Citi per consentirle di identificare le 

persone, i processi, la tecnologia, le strutture e le informazioni che sono necessarie al 

fornitore per fornire qualsiasi Servizio aziendale importante/critico; 

iv. Assistenza ragionevole a Citi allo scopo di permetterle di condurre: 

a. qualsiasi test di scenario interno della capacità del fornitore di rimanere entro le 
Tolleranze di impatto per ciascun Servizio aziendale importante/critico in caso di 
un'interruzione grave ma plausibile alle proprie o alle operazioni del fornitore; e 

b. qualsiasi lezione appresa esercitata a seguito di un test di scenario per permettere 
a Citi di identificare i punti deboli e qualsiasi azione necessaria per migliorare la 
capacità del fornitore di rispondere e riprendersi efficacemente da future 
interruzioni. 

 
v.  Qualora uno scenario interno testato da Citi identifichi vulnerabilità o limitazioni della 

capacità del fornitore di fornire Servizi aziendali importanti/critici all'interno della 

corrispondente Tolleranza/e all’impatto fissati da Citi e a seguito di qualsiasi mancata 

fornitura da parte del fornitore di qualsiasi Servizio aziendale importante/critico nell'ambito 

della 
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corrispondente Tolleranza/e all’impatto stabilita da Citi, le parti concorderanno un piano 

(comprensivo di un calendario di attuazione del piano), per garantire che il fornitore adotti 

le misure necessarie per risolvere o mitigare tali vulnerabilità o limitazioni o per porre rimedio 

alla causa del mancato rispetto della Tolleranza/e (a seconda dei casi) all’impatto, non 

appena sia ragionevolmente possibile. 

16 STANDARD GLOBALI IN MATERIA DI ESAME DEI PRECEDENTI 
 

 

16.1 Panoramica – Controllo in background. L’esame dei precedenti deve essere effettuato 

conformemente a tutte le leggi e le normative locali applicabili. Tutte le informazioni e le informazioni 

autonome descritte in questo documento devono essere fornite dal personale del fornitore, come 

appropriato. La falsificazione o l’omissione di informazioni su un curricolo, durante un’intervista, su 

un modulo di inserimento o durante il processo di inserimento, a prescindere da quando siano 

scoperte, possono costituire motivo di rifiuto o cessazione dell’incarico presso Citi in conformità alla 

legge locale. I risultati negativi emersi da un controllo eseguito, a prescindere da quando siano 

scoperti, possono costituire motivo di rifiuto o cessazione dell’incarico presso Citi in conformità alla 

legge locale. 

 

Ulteriori informazioni sui tempi di completamento del controllo in background, su requisiti specifici 
al paese e sulle eccezioni a questi standard possono essere
 trovate su 

https://www.citigroup.com/citi/suppliers/data/country_background_screening_require 

ments_tables.pdf. 
 

16.2 Raccolta di informazioni di base e verifica dell'identità. Prima che un membro del personale 

del fornitore inizi un incarico presso Citi, il fornitore dovrà raccogliere il nome e cognome, l’indirizzo 

postale e l’indirizzo di residenza permanente (se diverso), il numero di telefono e l’indirizzo e-mail 

(se applicabile) delle persone interessate. Il personale del fornitore deve inoltre fornire una 

documentazione che convalida la propria identità. Ciò può includere la fornitura di informazioni e/o 

della documentazione relative a un numero di identificazione nazionale, una carta d’identità rilasciata 

dal governo con una fotografia o un passaporto. 

 

16.3 Controllo delle sanzioni. Tutto il personale del fornitore deve essere sottoposto a controlli rispetto 

all’elenco dei soggetti qualificati come residenti di categoria speciale o persone bloccate (Specially 

Designated Nationals and Blocked Persons, “SDN”) dall’ufficio di controllo dei beni stranieri (Office 

of Foreign Assets Control, OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, e dell’elenco delle 

regioni e delle giurisdizioni soggette a sanzioni imposte dagli Stati Uniti (“Sanzioni USA”). Lo 

screening deve applicarsi a nomi, indirizzi, alias e data di nascita forniti dal processo di verifica, prima 

che inizi il primo giorno di incarico (salvo quando non consentito dalla legge locale). Il personale del 

fornitore che si riscontri figurare in un elenco di soggetti sottoposti a sanzioni non può lavorare presso 

Citi. Qualsiasi indicazione o falsa dichiarazione può comportare l’inidoneità o la cessazione 

dell’incarico. 

*Applicabile ai fornitori il cui personale ha accesso a sistemi/reti di Citi E/O accesso senza scorta ai locali di 

Citi. (A tale personale sarebbe richiesto di avere una GEID ed essere registrato nel sistema di gestione dei 

non-dipendenti di Citi) 

https://www.citigroup.com/citi/suppliers/data/country_background_screening_requirements_tables.pdf
https://www.citigroup.com/citi/suppliers/data/country_background_screening_requirements_tables.pdf


Requisiti Citi per i fornitori Pagina 27 di 61 

© 2021 CITI GROUP INC. 

 

 

 
 

 
Gli elenchi OFAC sono disponibili al pubblico su questo sito web: https://home.treasury.gov/policy- 
questioni/sanzioni-finanziarie/elenco-cittadini-specialmente designati e persone bloccate- sdn-liste 
leggibili dall'uomo 

 

16.4 Conformità alle norme sull'immigrazione. Il fornitore deve dimostrare di avere protocolli atti a 

verificare che il proprio personale sia autorizzato a lavorare nei Paesi in cui è assegnato e che il 

fornitore ha rispettato tutte le leggi e le normative applicabili al fine di verificarne l’idoneità all’impiego. 

Il fornitore deve inoltre dimostrare che dispone di protocolli volti a garantire che il suo personale sia 

altrimenti conforme a tutte le leggi e le normative applicabili in materia di immigrazione e che il proprio 

personale detenga l’appropriata categoria di visto per gli incarichi e le attività che svolge. 

 

16.5 Storia lavorativa. I fornitori devono convalidare la storia lavorativa del proprio personale negli 
ultimi sette (7) anni o 10 anni, se richiesto dalla normativa. La storia lavorativa della persona deve 
essere convalidata per garantire che i datori di lavoro, le posizioni, le date e i compiti siano stati 
accuratamente riportati. Il personale del fornitore deve altresì dichiarare qualsiasi precedente 
impiego o incarico come consulente o collaboratore interinale presso Citi o una delle società 
precedenti (compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo: Citibank, Citicorp, Travelers, Salomon 
Brothers e/o Smith Barney). I soggetti devono altresì indicare se sono stati licenziati, se è stato loro 
chiesto di rassegnare le dimissioni o se sono stati esclusi dall’impiego o dall’incarico dopo aver 
ricevuto un’offerta da Citi o da una delle sue società precedenti. 

16.6 Livello di istruzione. I fornitori devono confermare il più alto livello di istruzione del proprio 
personale. Le informazioni confermate devono includere le date dei corsi di istruzione frequentati, il/i 
nome/i e l’indirizzo o gli indirizzi dell’istituto e i titoli conseguiti. 

 

16.7 Precedenti penali. Se permesso dalle leggi locali, un dipendente o subappaltatore di un fornitore 
deve notificare a Citi se lo stesso viene sottoposto ad arresto, citazione, mandato di comparizione, 
chiamata in giudizio, accusa o condanna per qualsiasi illecito penale, compresa la dichiarazione di 
colpevolezza o nessuna contestazione e la partecipazione a un programma di sospensione del 
processo o a misure analoghe. La verifica amministrativa dei documenti penali e/o i controlli delle 
impronte digitali devono essere completati prima della data di inizio dell’incarico quando è 
legalmente ammissibile e disponibile. Le condanne penali per reati riguardanti furti, frodi, disonestà 
o violazioni della fiducia, salvo ove altrimenti vietato dalla legge, possono comportare l’esclusione 
e/o l’inidoneità per l’incarico presso Citi. Altre condanne possono comportare la negazione e/o 
l'inammissibilità dell'incarico in base alle leggi e ai regolamenti locali applicabili. 

16.8 Verifica dell’uso di sostanze stupefacente. Laddove legalmente consentito, i fornitori devono 
assicurarsi che il proprio personale completi un test di screening antidroga prima di iniziare a lavorare 
con Citi. Il test sull’uso di sostanze stupefacenti deve consistere almeno in un test “a 5 componenti”, 
che verifica la presenza di anfetamine, cannabinoidi (THC), cocaina, oppiacei e fenciclidina (PCP). 
I risultati positivi devono essere valutati e sono sufficienti a escludere l’incarico, qualora i risultati 
siano ottenuti prima o dopo l’inizio del lavoro, salvo qualora ciò non sia consentito dalla legge locale. 
Alcuni membri del personale del fornitore possono essere invitati a completare un test sull’uso di 
sostanze stupefacenti durante il loro incarico a causa dei requisiti della posizione (ad es. autisti, 
piloti) o per altri motivi in conformità alle leggi e normative locali. 

https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/specially-designated-nationals-and-blocked-persons-list-sdn-human-readable-lists
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/specially-designated-nationals-and-blocked-persons-list-sdn-human-readable-lists
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/specially-designated-nationals-and-blocked-persons-list-sdn-human-readable-lists
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/specially-designated-nationals-and-blocked-persons-list-sdn-human-readable-lists
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16.9 Nuova verifica. Il personale del fornitore il cui incarico sia cessato deve essere nuovamente 

sottoposto a verifica nel caso in cui sia nuovamente assegnato a Citi. Per ulteriori informazioni sui 
requisiti della nuova verifica, fare riferimento ai requisiti e alle eccezioni specifici del Paese disponibili 
https://citigroup.com/citi/suppliers/data/country_background_screening_requirements 
_tabelle.pdf. 

 

16.10 Trasferimenti internazionali. Tutte le verifiche devono essere completate in conformità con le 
normative del paese in cui viene dato l'incarico. Se il personale del fornitore si trasferisce in un nuovo 
Paese e si ha un’interruzione del servizio presso Citi, la persona deve essere nuovamente sottoposta 
ai controlli in base alle esigenze del nuovo Paese. 

 
 

17 SPESE 
 

 

17.1 Panoramica. Citi rimborserà solo le spese ragionevoli relative all'attività che sono state pre-
approvate per iscritto da Citi e sono state sostenute dal fornitore in relazione alla fornitura di prodotti 
e servizi a Citi, conformemente con i termini applicabili del Contratto o della Politica di gestione delle 
spese di Citi, ove appropriato, e adeguatamente motivate mediante ricevute, fatture, itinerari o altre 
forme di documentazione ritenute accettabili da Citi. 

 
17.2 Rimborsi. Queste spese devono essere documentate correttamente e fatturate a Citi in conformità 

ai requisiti di fatturazione di Citi. Le spese del fornitore non devono essere sostenute da un 
dipendente Citi per conto di un fornitore. Qualsiasi spesa inviata a Citi per il rimborso di una voce di 
spesa valida e approvata deve includere (in aggiunta a tutti gli altri requisiti di fatturazione): 

i. scopo aziendale della spesa; 

ii. importo e descrizione della spesa; 

iii. luogo e data della spesa; 

iv. nome/descrizione del progetto per il quale il fornitore sta fornendo servizi; 

v. I nomi e i rapporti commerciali del rappresentante di Citi che richiede i servizi per cui tali 
spese sono state sostenute; 

vi. numero dell’ordine di acquisto, laddove applicabile. 

Per informazioni sulle spese aziendali rimborsabili consentite, contattare il proprio principale referente 
aziendale di Citi. Insieme alla richiesta di rimborso, devono essere fornite ricevute, fatture, itinerari o altre 

forme di documentazione ritenute accettabili da Citi. Le richieste di rimborso devono essere conformi alle 

disposizioni del Contratto applicabile o alla Politica di gestione delle spese di Citi, se appropriate, e 

approvati dallo sponsor aziendale pertinente e/o dal principale referente aziendale di Citi. Le richieste 
non conformi non verranno rimborsate. 

Fornitori che hanno il diritto contrattuale di richiedere il rimborso delle spese aziendali. 

https://citigroup.com/citi/suppliers/data/country_background_screening_requirements_tables.pdf
https://citigroup.com/citi/suppliers/data/country_background_screening_requirements_tables.pdf
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18 SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI (SI) 
 

 

18.1 Panoramica. Questa sezione espone i requisiti minimi applicabili ai fornitori di Citi che conservano, 
trattano, gestiscono o accedono alle informazioni di Citi e/o ospitano le applicazioni di Citi, riguardo 
ai controlli per la protezione delle informazioni richiesti da Citi per garantire che le informazioni siano 
protette in conformità ai requisiti giuridici e normativi in vigore e agli standard di settore più rigorosi 
(ISO/CEI 27002) nelle sedi in cui Citi e i suoi fornitori svolgono la propria attività. Se le leggi o i 
regolamenti locali, nonché gli standard di settore pertinenti stabiliscono standard superiori a quelli 
quivi descritti, i fornitori devono rispettare tali leggi, regolamenti o standard. Inoltre, i fornitori potranno 
essere tenuti ad integrare ulteriori procedure e prassi di sicurezza delle informazioni per conformarsi 
alle altre politiche di Citi e ai termini e condizioni di un contratto. Se un fornitore decide di 
implementare ulteriori prassi di sicurezza o procedure dettagliate per la sicurezza delle informazioni, 
deve garantire che tali prassi e procedure non siano in contrasto con i controlli minimi definiti in 
questa sezione. 

 

18.2 Politica sulla sicurezza delle informazioni e governance. I fornitori devono avere documentato 
le politiche e gli standard sulla sicurezza delle informazioni. La governance delle politiche deve 
includere ruoli e responsabilità chiaramente definiti, revisione e aggiornamento annuali delle politiche 
e degli standard, per essere coerenti con lo stato della tecnologia, gli standard del settore, i requisiti 
legali e normativi. 

 

18.3 Separazione dei compiti. Il fornitore deve mettere in atto dei processi per garantire che nessuna 
persona individuale possa svolgere due funzioni operative o due delle funzioni IT, o due delle funzioni 
dei sistemi informatici controllati con accesso continuo alla stessa attività, modifica, sistema 
informatico o transazione senza autorizzazione o rilevazione, salvo qualora non siano attivi adeguati 
controlli compensativi per mitigare il rischio. 

 

18.4 Eccezioni. 

i. Un utente può avviare o approvare una transazione reale e tuttavia partecipare alla 
sperimentazione di nuovi requisiti per lo stesso sistema informatico di Citi in un ambiente 
non di produzione. 

ii. Un utente con la funzione di sviluppo può fornire supporto alla produzione, ma l’accesso 
continuo al sistema informatico di Citi può essere concesso solo se l’accesso è limitato alla 
sola lettura o visualizzazione e non include l’accesso a dati riservati o di livello più alto. 

iii. Una persona funzione di sviluppo o certificazione che necessita di fornire un supporto di 
break/fix utilizzando la funzione implementazione deve utilizzare l’accesso privilegiato 
temporaneo al sistema informatico controllato. 

iv. Una persona che necessita di aggiornare i dati di produzione al di fuori dei controlli 
dell’applicazione deve utilizzare l’accesso privilegiato temporaneo. 

v. Una persona che deve visualizzare dati contenenti PII riservati o PII con Restrizioni al di 
fuori dei controlli dell'applicazione deve utilizzare l'accesso privilegiato temporaneo. 

Applicabile ai fornitori che accedono/elaborano/archiviano/gestiscono le informazioni di Citi E/O ospitano 

applicazioni Internet a marchio Citi rivolte ai clienti E/O hanno connettività alle risorse di rete di Citi E/O 

necessitano di un accesso senza accompagnamento ai locali di Citi 
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vi. Le persone con funzioni di sviluppo o certificazione non devono modificare o installare il 

sistema operativo o il software di infrastruttura del database in sistemi informatici controllati. 
 

18.5 Impegno del management in materia di sicurezza delle informazioni. Fornitori che ospiteranno 
un’applicazione Internet a marchio Citi e/o hanno accesso alle informazioni di Citi con una 
classificazione “Riservate” o superiori sono soggetti al processo di valutazione della sicurezza delle 
informazioni di terze parti (Third Party Information Security Assessment Process, TPISA) di Citi per 
la valutazione delle politiche, delle procedure e dei controlli del fornitore in merito alla conformità a 
questi Requisiti e i requisiti legali e/o normativi (applicabili a Citi o al fornitore) che riguardano la 
sicurezza delle informazioni. 

La valutazione sarà costituita da questionari di sicurezza che richiedono risposte dal fornitore con 
prove e visite alle sedi in cui le informazioni riservate o superiori di Citi possono essere memorizzate, 
elaborate, gestite o in altro modo accessibili a terze parti per soddisfare le esigenze aziendali di Citi 
e dei suoi clienti. Se le conclusioni di una valutazione TPISA rivelano problemi o preoccupazioni in 
materia di sicurezza, Citi presenterà tali conclusioni in un documento di notifica al fornitore, con il 
quale collaborerà per identificare i mezzi per correggere tali problemi. I Fornitori devono 
tempestivamente apportare le correzioni necessarie o aggiungere i necessari controlli compensativi 
per rispondere alle preoccupazioni di Citi in modo soddisfacente; e in ogni caso entro 180 giorni per 
i problemi ad alto rischio, entro 240 giorni per problemi di rischio medio e prima della valutazione 
successiva per problemi a basso rischio. 

i. Il fornitore deve effettuare regolarmente valutazioni delle sue attività aziendali e dei relativi 
controlli rispetto ai suoi standard, alle sue politiche e alle sue procedure di sicurezza delle 
informazioni. Le valutazioni periodiche devono comprendere, almeno: 

 
a. Valutazione dei processi che il fornitore utilizza per garantire la conformità 

alle politiche e gli standard di sicurezza delle informazioni; 

b. Valutazione delle risorse di supporto, come le applicazioni e le 
infrastrutture utilizzate dal fornitore e i processi di sicurezza delle 
informazioni utilizzati dai subappaltatori del fornitore (ove applicabile) che 
supportano le loro attività aziendali o consentire a Citi di effettuare tali 
valutazioni. La conformità è richiesta nel caso in cui una terza parte firmi 
un nuovo contratto o rinnovi un contratto esistente con un subappaltatore 
che accede, elabora, gestisce o smaltisce le informazioni di Citi 
classificate come riservate o di livello superiore. 

 

ii. I problemi identificati a seguito di una valutazione dei rischi in materia di sicurezza delle 
informazioni dovranno essere documentati e monitorati fino a risoluzione con prove di 
risanamento fornite a Citi. 

iii. Se la funzione di gestione della sicurezza delle informazioni del fornitore viene trasferita 
oltre i confini nazionali, il fornitore deve ottenere l’approvazione documentata da parte di Citi 
prima di tale trasferimento. 

iv. Se il fornitore acquisisce una nuova entità, deve completare una valutazione dell’entità 
acquisita sotto il profilo della conformità a questi Standard. 

v. Il fornitore non deve esternalizzare le funzioni di gestione della Sicurezza, incluso, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, la gestione dei firewall, la gestione delle configurazioni di 
sicurezza, la gestione delle patch o le funzioni di amministrazione della sicurezza delle 
informazioni (Information Security Administration, ISA), per 
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i sistemi utilizzati per memorizzare, elaborare e/o trasmettere le informazioni di Citi, salvo 
preventiva approvazione scritta di Citi. 

vi. Se il fornitore ospita un software o un sito web che contiene informazioni di Citi o contiene 
il marchio di Citi, è necessario eseguire delle valutazioni di vulnerabilità periodiche in 
accordo con lo Standard System Security System (SST) di Citi e gli eventuali problemi 
rilevati durante la valutazione devono essere sanati entro i tempi previsti dallo standard di 
Citi SST. Inoltre, il fornitore rispetterà i pertinenti standard di gestione della sicurezza delle 
informazioni ISO/IEC 207000 (o successivi standard di gestione della sicurezza delle 
informazioni che stabiliscono standard e protocolli più elevati) e rispetterà le disposizioni 
sulla sicurezza informatica contenute nella presente Sezione 18. 

vii. Se è necessaria la connettività a server e/o Sistemi informatici sulla rete interna di Citi, il 
fornitore è tenuto a segnalarlo al proprio principale referente aziendale di Citi in modo che 
si possa seguire l’attuale processo per la connettività. 

viii. Il fornitore deve tempestivamente notificare all’appropriato referente di Citi qualsiasi 
accesso o acquisizione non autorizzati o la perdita, la corruzione o la cancellazione delle 
informazioni di Citi o qualsiasi altra compromissione dei Sistemi informatici utilizzati per 
memorizzare, elaborare e/o trasmettere le informazioni di Citi. 

ix. Il fornitore deve garantire che tutte le attività ad alto rischio e le modifiche ai dati sensibili 
abbiano audit trail che consentano di specificare quale individuo ha eseguito quale attività 
o modificato quali dati. 

x. Il fornire deve garantire che tutti i dati sensibili siano mascherati su schermo e su carta 
(inclusi ad esempio il monitoraggio, le eccezioni e le normative e altri report). 

xi. Il fornitore deve limitare la stampa, la registrazione o la copia di dati sensibili, incluso con 
"propri dispositivi". Il fornitore deve compiere ogni ragionevole sforzo per restituire o 
distruggere tutte le informazioni di Citi in un momento concordato durante o alla fine 
dell’accordo. 

xii. Il Fornitore deve garantire che tutto il personale del fornitore (dipendenti, appaltatori, 
interinali, subappaltatori) con accesso alle informazioni Citi firmi un accordo di non 
divulgazione o riservatezza (NDA). 

xiii. Ai dipendenti del Fornitore deve essere fornito un manuale per i dipendenti o un documento 
simile che contenga un processo disciplinare per la mancata conformità alle violazioni del 
codice di condotta del Fornitore e delle politiche delle risorse umane che devono essere 
riconosciute come parte del loro processo di inserimento. 

xiv. Il fornitore dispone di una procedura per recuperare tutti i beni quando un dipendente o un 
non dipendente viene licenziato o si dimette. 

 

18.6 Rischi per la sicurezza delle informazioni con subappaltatori Il fornitore deve esigere che i 
subappaltatori con accesso ai dati del suo cliente richiedano valutazioni pre-contrattuali e periodiche 
della sicurezza delle informazioni post-contratto, eseguite da personale qualificato per la sicurezza 
delle informazioni, che prevedano: 

i. Un processo di valutazione della sicurezza delle informazioni del subappaltatore approvato 
dalla direzione, che copra tutte le fasi dall'avvio della valutazione alla gestione dei problemi. 

ii. I Fornitori garantiscono che le valutazioni del rischio IS vengano eseguite sui loro 
subappaltatori che hanno accesso a dati riservati e superiori di Citi, utilizzando un 
questionario di valutazione IS o uno strumento equivalente che copra i domini IS e che sia 
in linea con quelli trattati nel Questionario di valutazione IS di terze parti (TPAQ) di Citi e 
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includa un metodo logico di calcolo del rischio per la sicurezza delle informazioni in relazione 
ai subappaltatori. 

iii. I fornitori garantiscono l'effettuazione di valutazioni dei controlli IS dei subappaltatori con 
accesso alle informazioni Citi, di monitoraggio dei completamenti delle valutazioni e di 
gestione dei problemi rilevati e dei piani di azione correttiva (CAPS) fino alla chiusura. 

 

18.7 Responsabilità per gli asset 

i. Il fornitore deve garantire che sia mantenuto un inventario di tutte le applicazioni e 
dell’hardware sotto il suo controllo, utilizzati per memorizzare, elaborare e/o trasmettere le 
Informazioni di Citi. 

ii. Il fornitore deve assicurare che un Inventario del patrimonio informativo di Citi sia mantenuto 
sotto il suo controllo in conformità al processo utilizzato per mantenere in modo appropriato 
l’accuratezza e la completezza di tale inventario. 

iii. Il fornitore deve essere responsabile della protezione di tutte le informazioni di Citi sotto il suo controllo. 

iv. Il fornitore deve garantire la responsabilità dell’attività dei propri utenti in modo conforme 
alla prassi di settore 

v. L’accesso dell’utente agli account e-mail Internet esterni personali deve essere limitato dalla 
rete globale del fornitore in cui risiedono le informazioni di Citi 

 

18.8 Classificazione e gestione delle informazioni Citi classifica le informazioni in base alla seguente 
Classificazione delle informazioni: Si prega di consultare l'appendice per le definizioni e gli esempi 
di ogni classificazione elencata di seguito. 

 

LIMITATE (RESTRICTED) Più sensibili 

PII SENSIBILI 
 

 

PII RISERVATE 

RISERVATE 

(CONFIDENTIAL) 

PII INTERNE 

INFORMAZIONI INTERNE 

PUBBLICHE (PUBLIC) Meno sensibili 

 
i. Sulla base della classificazione delle Informazioni di Citi, Citi deve collaborare con il fornitore 

per specificare il livello di sicurezza richiesto per proteggere tali informazioni e il fornitore 
deve garantire che siano attivati controlli sufficienti, nonché tutti i livelli accresciuti o 
modificati che Citi può successivamente impostare. 

ii. Le informazioni riservate o di livello superiore devono essere memorizzate su dispositivi 
gestiti da terze parti soggetti a un contratto tra la terza parte e Citi che contiene disposizioni 
di riservatezza coerenti con le politiche e gli standard Citi. 

iii. Se il fornitore consente l'uso di dispositivi non di proprietà dell'azienda per memorizzare i 
dati di Citi (per esempio, dispositivi gestiti da una quarta parte), il fornitore dovrebbe disporre 
di una politica in atto che richieda l'approvazione specifica della direzione nonché di linee 
guida e procedure di monitoraggio per l'uso e lo smaltimento delle informazioni di Citi. 

iv. Soltanto le informazioni classificate da Citi come “pubbliche” possono essere archiviate su 
dispositivi di proprietà del fornitore (ad es. computer di casa, agende elettroniche personali, 
dispositivi Internet mobili e applicazioni e-mail). 
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v. Il fornitore deve sempre proteggere le informazioni di Citi dall’accesso, la modifica o 

l’eliminazione non autorizzata. 

vi. Le informazioni Citi inserite su supporti multimediali elettronici trasportabili (Electronic 
Transportable Media, ETM) devono essere trasferite in modo sicuro e la consegna deve 
essere confermata. Il fornitore deve confermare che l’ETM è stato ricevuto dal destinatario 
previsto alla data di consegna presunta e continuare a seguire il destinatario previsto fino a 
quando la consegna non sia confermata. Se la conferma di ricezione non viene ricevuta 
entro la data di consegna presunta, il fornitore deve informare Citi. 

 
18.9 Configurazione sicura. 

i. Il fornitore è tenuto a mantenere uno standard di configurazione sicura documentato per 
tutte le risorse che hanno la possibilità di archiviare, elaborare, accedere o trasmettere le 
informazioni di Citi. 

ii. Il fornitore deve incorporare procedure di sicurezza delle informazioni nei suoi processi e 
procedere per la selezione, lo sviluppo e l’implementazione di applicazioni, prodotti e servizi. 

iii. Il fornitore deve disporre di una procedura di versione sicura per tutti i sistemi in cui le 
informazioni di Citi sono memorizzate, elaborate e/o trasmesse. 

iv. Il fornitore deve mantenere un'immagine o un modello sicuri per tutti i sistemi. 

v. Tutti gli account utente e le password predefiniti vengono rimossi e/o modificati da sistemi, 
dispositivi di rete e applicazioni supportati dal fornitore. 

vi. Le nuove distribuzioni di sistema o i sistemi che sono stati compromessi vengono 
configurati utilizzando un'immagine o un modello approvato. 

vii. Qualsiasi modifica da apportare a una configurazione sicura viene approvata dalla 
direzione tramite un processo di gestione delle modifiche. 

viii. Quando vengono apportate modifiche alla configurazione protetta, viene eseguito un 
processo di notifica che include follow-up e correzioni. 

ix. La procedura della versione sicura deve includere strumenti atti a supportare il controllo 
automatico della configurazione delle impostazioni della versione di sicurezza/standard al 
momento dell’avvio della produzione. 

 

18.10 Requisiti di crittografia. Quando una Terza Parte trasmette e archivia informazioni di Citi 
classificate come riservate o di livello superiore, devono essere seguiti i requisiti di crittografia. I dati 
trasmessi tra Citi e la terza parte Citi devono essere crittografati end-to-end utilizzando Secure-FTP 
o altri strumenti/standard Citi approvati. I protocolli approvati e i rispettivi numeri di versione durante 
la trasmissione dei dati sono i seguenti: 

i. Per lo scambio di informazioni di autenticazione e autorizzazione: SAML v2.0, OAuth v2.0 
(solo autorizzazione), 

ii. Per proteggere i canali di comunicazione e il relativo scambio di chiavi: TLS v1.2 o TLS v1.3. 
Le suite di crittografia TLS devono essere classificate come "forte", "consigliato" o 
equivalente da SSL Labs o da un’organizzazione simile con Perfect Forward Secrecy (PFS) 
abilitato E/O DTLS v1.2 e IPSEC/IKE v2. 

 

18.11 I dati archiviati in modo persistente nell'ambiente di terze parti Citi, o quando scambiati, devono 
essere completamente crittografati utilizzando strumenti e soluzioni approvate da Citi. Gli algoritmi 
approvati e le lunghezze delle chiavi per la crittografia dei dati sono i seguenti: 
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i. Standard di crittografia avanzato (AES): Lunghezze chiave approvate: 128 o 256 bit. Non 

è consentito AES con lunghezza della chiave a 192 bit. Modalità con restrizioni: Il modo 
Electronic Codebook (ECB) è proibito, a meno che la quantità di testo in chiaro sia inferiore 
o uguale alla lunghezza del blocco. Crittografia dell'unità disco: Si consiglia AES con chiave 
a 256 bit. 

ii. ChaCha20 (un cifrario a flusso per casi d'uso associati): Lunghezze chiave approvate: 
128 o 256 bit, con nonce a 96 bit e conteggio blocchi a 32 bit o nonce a 64 bit e conteggio 
blocchi a 64 bit. Dimensione massima dei dati: 16 petabyte. 

 

18.12 I crittosistemi a chiave pubblica approvati, lo scambio di chiavi, i meccanismi di accordo, il digest 
dei messaggi e le funzioni di derivazione delle chiavi sono i seguenti: 

i. Crittosistemi a chiave pubblica e dimensioni minime della lunghezza della chiave: 
Rivest– Shamir–Adleman (RSA), Algoritmo di firma digitale (DSA): 2048. L’algoritmo DSA 
non deve essere utilizzato per proteggere i dati Citi elaborati o archiviati al di fuori di 
CitiElliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA): 256. 

ii. Meccanismi di scambio e accordi di chiavi e dimensioni minime della lunghezza delle 
chiavi: Diffie-Hellman (DH) / Effimero Diffie-Helman (DHE): 2048. Curva ellittica Diffie-
Hellman (ECDH) / Curva ellittica Diffie-Hellman effimera (ECDHE): 256. 

iii. Funzioni di message digest: È vietato creare una chiave di crittografia di lunghezza 
superiore al numero di bit casuali nel materiale usato per generare l'hash. MD-5: Accettabile 
per applicazioni di firma non digitale. Proibito per la generazione e la verifica della firma 
digitale. SHA-1: Accettabile per applicazioni di firma non digitale e verifica di firme digitali 
legacy. Proibito per la generazione della firma digitale. Famiglia SHA-2, famiglia SHA-3 e 
POLY-1305: Accettabile per tutte le applicazioni crittografiche con funzione hash. 

iv. Funzioni di derivazione delle chiavi basate su password e requisiti minimi: PBKDF2: 
Numero di iterazioni minimo di 10000 con un salt di almeno 16 byte. HKDF: Deve avere un 
salt e deve essere incluso il valore di input delle informazioni. SCRYPT: Il numero minimo 
di round/fattore di costo è 10. L'uso di NIST SP800-108 KDF per Stream Encryption è 
proibito. Bcrypt (per l'archiviazione locale dell'hash della password): Numero minimo di 
round/fattore di costo di almeno 10. 

 

18.13 Email esterna: I requisiti di crittografia per le singole e-mail contenenti informazioni ritenute 
riservate o di livello superiore secondo la classificazione delle informazioni di Citi, in cui il fornitore 
non è autorizzato a utilizzare software o strumenti di crittografia end-to-end approvati da Citi in base 
alla regolamentazione e/o la politica del fornitore, possono essere soddisfatti pienamente tramite la 
crittografia di trasmissione (ad es. la crittografia gateway-to-gateway tramite Transport Layer 
Security (TLS)). I protocolli di posta elettronica sicuri approvati sono: 

i. Identify-Based Encryption (IBE) è dotato di posta elettronica crittografata e deve essere 
utilizzato solo nelle soluzioni Citigroup rivolte ai clienti e solo nei sistemi di posta elettronica 
ed eDelivery protetti 

ii. Mutual TLS (MTLS) presenta la crittografia della sessione (non crittografa il payload della 
posta elettronica) ed è destinato all'uso con fornitori, partner e clienti che hanno accordi pre-
negoziati per il suo utilizzo 

iii. Domain Keys Identified Mail (DKIM) offre autenticazione e gestione delle chiavi e può 
essere utilizzato con fornitori, partner e clienti 
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18.14 Per lo scambio di informazioni di autenticazione e autorizzazione, il protocollo di sicurezza 

approvato è SAML v2.0. Tutte le nuove implementazioni di SAML devono essere alla revisione 2.0. 

18.15 Reti private: Le reti private che sono regolamentate in modo indipendente da un’autorità 
riconosciuta e che rispettano gli standard del settore dei servizi finanziari per l’attività di transazione 
tra controparti autorizzate o accreditate (ad es. SWIFT o rete di una banca centrale) possono essere 
considerate esenti dal requisito di crittografia in trasmissione delle informazioni PII riservati fino a 
quando tali reti non siano in grado di offrire l’infrastruttura necessaria per supportare pienamente le 
trasmissioni criptate. 

18.16 Voce e Fax: Le informazioni ritenute riservate o di livello superiore secondo la classificazione 
delle informazioni di Citi possono inviate tramite fax o discusse nelle chiamate vocali (tra cui Voice 
Over IP [VOIP]) possono essere inviate senza crittografia. Quando necessario, il fornitore deve 
elaborare procedure e direttive specifiche per proteggere le informazioni riservate o di livello 
superiore inviate tramite questi canali. 

 
18.17 Gestione delle chiavi 

i. È necessario utilizzare algoritmi crittografici standard del settore e lunghezze minime per le 
chiavi per implementare la crittografia. 

ii. Le terze parti di Citi devono avere un processo formale e documentato di gestione del ciclo 
di vita delle chiavi con controlli in atto per proteggere le chiavi da un uso non autorizzato o 
dall'esposizione. 

iii. Le chiavi devono avere uno scopo unico e non devono essere usate per altri scopi, come 
per criptare i dati di un'altra azienda o per uso interno di terzi. 

iv. Le chiavi crittografiche simmetriche e private non devono essere visualizzate in chiaro in 
nessun momento e devono essere memorizzate o trasmesse in forma criptata solo 
utilizzando una Key Encryption Key (KEK). 

v. La Key Encryption Key (KEK) deve essere divisa in due o più componenti chiave ed essere 
XORed prima della distribuzione e per l'inserimento/caricamento manuale della chiave. 

vi. L'accesso ai depositi di chiavi che contengono chiavi private o simmetriche deve essere 
adeguatamente segregato con controlli che limitano l'accesso solo al personale autorizzato 
o ai sistemi. 

vii. Ogni richiesta di accesso ai Keystore contenente chiavi private o simmetriche deve essere 
registrata e documentata con dettagli come chi, quando e lo scopo dell'accesso a fini di 
audit. 

viii. Non è consentito l’uso di certificati autofirmati e con caratteri jolly. 
ix. Le chiavi devono avere un intervallo di tempo crittoperiodo definito come suggerito in 

NIST.SP.800.-57pt1r5: Non è necessario che il cambio di chiave coincida con la scadenza 
della chiave dichiarata. Le chiavi devono essere aggiornate o alternate prima della 
scadenza per adattarsi ai periodi di modifica, ai conflitti di pianificazione e ai blocchi del 
sistema. 

x. Le reti wireless devono essere crittografate con algoritmi di crittografia standard del settore. 
xi. I fornitori che utilizzano qualsiasi forma di meccanismo crittografico devono utilizzare 

strumenti e tecniche di gestione delle chiavi rispondenti agli standard di settore. 

 

18.18 Responsabilità dei controlli di accesso. Al fine di proteggere tutti i sistemi informativi 
controllati utilizzati per archiviare, accedere, gestire, elaborare o trasmettere informazioni riservate 
o di livello superiore a Citi dall'accesso non autorizzato, il fornitore deve gestire la fornitura 
dell'accesso logico a tutti i sistemi e le applicazioni; i controlli dovrebbero essere completamente 
documentati, verificabili e concedere privilegi minimi. 
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i. Il fornitore è responsabile dei diritti di accesso di tutti gli utenti nella sua organizzazione. 

ii. Il fornitore deve implementare controlli di accesso che garantiscano agli utenti di ottenere 
solo quei privilegi e diritti necessari per svolgere la propria funzione. 

iii. Il fornitore deve implementare un processo per garantire che tutte le funzionalità di accesso 
predefinito siano rimosse, disattivate o protette per impedire l’utilizzo non autorizzato. 

 

18.19 Gestione dell'accesso degli utenti. Il fornitore deve gestire la fornitura dell'accesso logico a 
sistemi e applicazioni che elaborano, archiviano e/o trasmettono informazioni riservate o superiori a 
Citi. Ciò include: 

i. Identificazione e inventario dei sistemi di autenticazione approvati. 

ii. Necessità di approvazione di tutti gli accessi ai dati di Citi da parte di un responsabile o di 
un suo incaricato e del proprietario del sistema. 

iii. Una o più combinazione/i di privilegi/funzioni di un singolo utente potrebbero non essere 
autorizzate in presenza di conflitti di interessi o di violazioni delle regole del maker-checker. 

iv. Un processo di monitoraggio per monitorare e gestire i diritti di accesso concessi/revocati a 
ciascun utente del sistema. I fornitori a basso rischio sono esenti da questo requisito. 

 

18.20 Identificazione e autenticazione utente. Tutti i sistemi informatici controllati dal fornitore devono 
autenticare l’identità degli utenti o dei sistemi che accedono a queste piattaforme prima di avviare 
una sessione o transazione in cui è possibile accedere alle informazioni di Citi. Tutti gli utenti devono 
essere: 

i. Identificati univocamente o associati alla piattaforma tecnologica da un ID utente. 

ii. Autenticati sulla piattaforma tecnologica utilizzando un metodo di autenticazione, il fornitore 
deve contattare il suo principale referente aziendale per i metodi attualmente approvati. 

iii. Gli usi dell’infrastruttura di autenticazione condivisa (ad es. Single Sign-on, Reduced Sign-
on e altri servizi di autenticazione condivisi) devono essere conformi ai requisiti di 
autenticazione; il fornitore deve contattare il suo principale referente aziendale per i metodi 
attualmente approvati. 

iv. Autenticazione utente per connessioni esterne: (Vedere 18.8.9 Accesso remoto). 

 
18.21 Accesso privilegiato temporaneo. Il fornitore deve mantenere un inventario di tutti gli account 

privilegiati e amministrativi. L'accesso diretto a un ID funzionale privilegiato deve essere concesso 
tramite un processo di accesso privilegiato temporaneo. L’accesso privilegiato ai sistemi informatici 
controllati deve seguire un processo di gestione degli accessi privilegiati temporanei per includere 
una procedura di rilascio di password/account che: 

i. Imponga che il richiedente figuri su un elenco di utenti autorizzati pre-approvati o abbia 
un’approvazione al momento dell’uso. 

ii. Richieda una giustificazione documentata in una domanda di modifica/risoluzione dei 
problemi prima che sia assegnato l’accesso. 

iii. Includa una verifica indipendente dell’attività svolta con l’accesso. 

iv. Includa un processo di revoca/soppressione dell’accesso dopo un periodo predefinito di 
non oltre 24 ore. 
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v. Consenta di prolungare l’accesso fino a un massimo di sette (7) giorni, in caso di produzione 

e di stabilizzazione post-implementazione dopo un significativo aggiornamento o un 
intervento di assistenza. 

 

18.22 Accesso privilegiato permanente. L’accesso privilegiato permanente può essere concesso a 
un utente su un Sistema informatico controllato utilizzato per memorizzare, elaborare, gestire e/o 
trasmettere le Informazioni di Citi solo quando tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte: 

i. La giustificazione dell’accesso permanente è documentata come parte del processo di 
approvazione. 

ii. Il responsabile dell’utente e il proprietario/delegato del sistema informatico controllato 
approva l’accesso. 

iii. Quando si accede con un ID privilegiato, agli amministratori è vietato l'accesso alla posta 
elettronica, la navigazione web o l'esecuzione di qualsiasi funzione tranne quella di cui è 
stato approvato l'uso privilegiato. 

 
18.23 La revisione della verifica dei diritti di accesso dell’utente 

i. Il fornitore deve implementare un processo documentato per esaminare, verificare ed 
eliminare i diritti di utente non necessari nei sistemi informatici controllati utilizzati per 
memorizzare, elaborare, gestire e/o trasmettere le informazioni di Citi. 

ii. Il Fornitore deve esaminare tutti i diritti Utente almeno semestralmente e rimuovere qualsiasi 
accesso non necessario. 

iii. Gli utenti non devono esaminare o approvare i propri diritti o i diritti di una persona che ha 
delegato loro la responsabilità della verifica. 

iv. I diritti per tutti gli ID funzionali non permanenti privilegiati sui sistemi informatici di 
produzione/CoB devono essere riesaminati annualmente dal proprietario/delegato dell’ID. 

v. L'elenco utenti autorizzati per gli ID funzionali privilegiati sui Sistemi informatici di 
Produzione/(CoB) devono essere riesaminati su base trimestrale dal proprietario/i o 
delegato/i dell’ID. 

vi. A seguito di un cambio di funzione da parte di un dipendente, il fornitore ha 21 giorni di 
calendario per eseguire una revisione dell'accesso e dei diritti e rimuovere l'accesso ai dati 
Citi se non è più necessario per la nuova funzione. 

 

18.24 Procedure di accesso sicuro. 

i. Gli ID di accesso associati a una password statica devono essere bloccati dopo 

un massimo di sei (6) tentativi di accesso consecutivi non riusciti. 

ii. Gli ID di accesso utente bloccati devono essere nuovamente abilitati tramite un servizio di 

ripristino conforme agli standard di settore o mediante un’altra funzione autorizzata. Un 

testo banner, se supportato dal sistema operativo o dall'applicazione, deve essere 

visualizzato in tutti i punti di ingresso della rete dove un utente si è inizialmente iscritto o è 

autenticato. 

 
18.25 Sistema di gestione delle password. 

i. Le password utente statiche non devono mai essere visualizzate sullo schermo in chiaro. 

ii. Le password degli ID funzionali privilegiati interattivi non devono essere codificate in 
chiaro. 

iii. Le password devono contenere un minimo di otto (8) caratteri, fra cui lettere e numeri e 
riconoscere maiuscole e minuscole. 
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iv. I PIN possono essere utilizzati come unico metodo di autenticazione per accedere ai sistemi 

informatici solo se i PIN sono necessari per soddisfare le limitazioni del dispositivo fisico (ad 
es. tastiera, telefono, smart card). 

v. Tutte le password statiche devono essere modificate come minimo ogni 90 giorni di 
calendario. Notare inoltre: 

vi. Tutti i sistemi di autenticazione devono applicare un controllo di inattività di login/inutilizzo 
che non deve superare i 100 giorni se tecnicamente fattibile. Gli accessi disattivati possono 
essere abilitati dall’utente o da un’altra funzione autorizzata. 

vii. Il processo di autenticazione deve garantire che la stessa password non venga utilizzata 
entro almeno le ultime sei (6) modifiche. 

 
18.26 Utilizzo delle utilità di sistema. Il fornitore deve assicurarsi che l’utilizzo di programmi di utilità 

che possano eludere i controlli del sistema e dell’applicazione (ad es. boot da dispositivi periferici) 
sia limitato e controllato. 

18.27 Tempo sessione - Scaduto 

i. Tutti gli utenti di un sistema informatico controllato utilizzato per memorizzare, elaborare e/o 
trasmettere informazioni di Citi devono eseguire una nuova autenticazione o un nuovo 
accesso. 

ii. Agli utenti deve essere chiesto di ripetere l’autenticazione dopo un periodo di inattività non 
superiore a 30 minuti. L’attività include qualsiasi input al punto terminale (mouse, tastiera, 
touch screen, ecc.). Laddove la misura è implementata tramite la protezione dello schermo 
con password, il riavvio dell’applicazione/la ripetizione della procedura di Single Sign On 
non sono necessari. 

 
18.28 Convalida dei dati di input. 

i. I fornitori devono disporre di controlli per la protezione dalle minacce alla sicurezza on-line 
(ad es. scripting cross-site, iniezioni SQL, ecc.) 

ii. La convalida dell’input deve essere implementata per tutte le applicazioni Internet e Intranet. 
 

18.29 Cessazione dell'accesso utente. 

i. In caso di risoluzione del contratto di lavoro o di dimissioni, l'accesso dell'utente o le 
autorizzazioni che potrebbero consentire l'accesso a dati riservati o di livello superiore di 
Citi (accesso utente a Desktop/Active Directory, Single Sign-on (SSO), e-mail, token One 
Time Password (OTP) e accesso remoto) devono essere rimosse entro la fine del giorno 
lavorativo successivo. 

ii. Se un dipendente ha accesso ai sistemi di proprietà e amministrati di Citi, Citi viene 
immediatamente informato in caso di cambio di funzione o licenziamento di tale dipendente. 

iii. Il Fornitore dispone di una procedura per recuperare tutti i beni quando un dipendente o un 
non dipendente viene licenziato o si dimette. 

 
18.30 Accesso remoto. Il fornitore deve disporre di controlli di accesso remoto per proteggere 

l'accesso alle reti in grado di archiviare, elaborare o trasmettere dati riservati o di livello superiore a 
Citi che includono: 

i. L’accesso remoto a sistemi informatici utilizzati per memorizzare, elaborare, gestire e/o 
trasmettere le informazioni di Citi deve essere protetto dall'utilizzo non autorizzato. 

ii. Tutti i computer portatili gestiti dal fornitore e tutti i computer desktop utilizzati per 
memorizzare, elaborare e/o trasmettere le informazioni Citi, utilizzando l’accesso remoto 
dove sono memorizzate/elaborate a livello locale informazioni ritenute riservate o di livello 
più elevato, secondo la classificazione 
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delle informazioni di Citi, devono essere crittografati utilizzando uno strumento di crittografia 
che soddisfi gli standard di settore. 

iii. Le connessioni remote devono essere stabilite solo tramite soluzioni di accesso remoto 
approvate, che utilizzano l'autenticazione a più fattori. 

iv. Le macchine gestite dal fornitore devono avere un firewall personale attivo quando è 
collegato direttamente (ovvero non tramite un firewall o un proxy gestiti dal fornitore) a 
Internet. 

v. I dispositivi gestiti dal fornitore devono essere regolarmente collegati alla rete del fornitore 
per ricevere e installare aggiornamenti periodici di software/antivirus onde poter avere 
accesso completo alla rete. L'accesso limitato può essere consentito per il preciso scopo di 
aggiornare il dispositivo. 

vi. Se vengono utilizzati dispositivi non di proprietà e gestiti dall'azienda per accedere a 
informazioni Confidenziali o superiori di Citi, è necessario utilizzare una soluzione 
autorizzata che non consenta il download sul computer locale. Dovrebbero essere in atto i 
seguenti controlli: 

a. I dati Citi non possono essere scaricati su dispositivi personali a meno che non si 
tratti di una soluzione gestita dall'azienda. 

b. Il fornitore deve garantire che tale accesso sia protetto da un’autenticazione basata 
su un token o su un certificato, usando tecnologie standard di accesso remoto 
(VPN, Horizon, ecc.). 

c. Le soluzioni di accesso remoto come Terminal Services, VMware Horizon devono 
essere configurate per disabilitare la condivisione degli appunti e Drive Mapping su 
protocolli Blast, PCoIP e RDP. 

vii. Tutto il personale del fornitore, compresi, ma non solo, i dipendenti permanenti/temporanei, 
gli appaltatori e i subappaltatori, che richiedono un accesso speciale, privilegiato e/o 
amministrativo a sistemi, archivi di dati, applicazioni e/o infrastrutture, compresi, ma non 
solo, amministratori di sistema, amministratori di database, amministratori di controllo degli 
accessi, amministratori di firewall, amministratori di siti web, ecc, che sono collegati 
direttamente o indirettamente ai Servizi forniti per Citi, dovranno utilizzare l'autenticazione 
a più fattori e tali accessi saranno registrati e monitorati in modo indipendente dal fornitore 
per attività sospette e/o accessi non autorizzati, in conformità con i Requisiti di Citi per i 
fornitori, come sopra indicato. 

 

18.31 Politica della scrivania libera e dello schermo vuoto. Il personale del fornitore è tenuto a 
proteggere le informazioni di Citi in tutte le forme, incluse le informazioni fisiche utilizzate o 
memorizzate nel proprio spazio di lavoro. I fornitori sono tenuti a comunicare questo requisito a tutto 
il loro personale almeno una volta all’anno attraverso la consapevolezza della sicurezza delle 
informazioni. 

18.32 Sicurezza antincendio. 

i. Il fornitore deve rispettare i requisiti legali e normativi applicabili alla sicurezza fisica e alla 
predisposizione di un ambiente di lavoro sicuro, incluso le locali norme antincendio. 

ii. Il fornitore deve utilizzare uno o più sistemi di rilevazione, allarme ed estinzione degli 
incendi. Tali sistemi devono essere sottoposti a ispezione e test ogni anno. 

 

18.33 Sicurezza fisica. 

i. Le informazioni di Citi devono essere salvate in aree sicure con controlli che 
limitano l’accesso solo al personale autorizzato. 
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ii. Il fornitore deve disporre di un sistema di accesso fisico documentato e verificabile. 

iii. Il fornitore deve utilizzare una combinazione di sistemi di allarme/anti-intrusione di 

sicurezza che includano un allarme di sicurezza monitorato da terze parti, agenti della 
sicurezza e videosorveglianza come appropriato per l’ambiente e i servizi forniti. 

iv. Il fornitore deve disporre di una politica di registrazione dei visitatori che includa 
l’obbligo per tutti i visitatori di fornire un’identificazione verificabile all’arrivo, con firma 
in entrata e in uscita. 

18.34 Procedure di sicurezza operative e responsabilità. 

i. Il fornitore deve disporre di un ciclo di vita di sviluppo del sistema sicuro (Secure 

System Development Life Cycle, S-SDLC) documentato, in conformità agli standard 
minimi di Citi, se il fornitore fornisce servizi di sviluppo del software a Citi. 

ii. Il fornitore deve disporre di un processo di gestione del cambiamento documentato. 

iii. Il fornitore deve disporre di un processo documentato di gestione della capacità che 
soddisfi i rispettivi standard di settore. 

iv. Ove applicabile, il Fornitore deve garantire che gli ambienti di sviluppo, test e 
produzione siano tutti separati fisicamente e/o logicamente tra di loro. 

18.35 Controlli contro malware. Il fornitore deve assicurarsi che siano prese le necessarie precauzioni 
per prevenire e rilevare l’introduzione di qualsiasi codice dannoso (ad esempio virus, worm, virus 
Trojan Horse, adware, spyware, ransomware ecc.) e deve implementare controlli preventivi, di 
rilevazione e ripristino per proteggere i sistemi da tali minacce. Il fornitore deve: 

i. Implementare, aggiornare e mantenere una tecnologia anti-virus e antispyware su 

tutti i personal computer e tecnologie su tutti i server della rete locale (LAN), i server 
di posta e gli altri dispositivi che memorizzano, elaborano e/o trasmettono le 

informazioni di Citi. 

ii. Avere impostazioni di sicurezza per impedire agli utenti finali di disabilitare 
l’antivirus/anti-malware e le scansioni pianificate. 

iii. Disporre di procedure automatizzate e gestite centralmente per la configurazione e 
l'aggiornamento del software antivirus e antimalware 

iv. Implementare processi per identificare e indirizzare i computer non conformi in cui le 
firme antivirus o i motori di scansione sono obsoleti. 

18.36 Controlli per i codici mobili. I fornitori devono garantire che siano prese le necessarie 
precauzioni per controllare l’utilizzo di codici mobili. Quando l’utilizzo dei codici mobili è autorizzato, 
la configurazione deve almeno soddisfare tutti gli standard di settore e gli obblighi contrattuali di Citi, 
garantire che il codice mobile autorizzato operi in base a una politica di sicurezza chiaramente 
definita e documentata e impedire l’esecuzione di codice mobile non autorizzato. 
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Per il codice mobile che può influire sul sistema operativo o la piattaforma sottostante (ad es. al di 
fuori del “sandbox”), il fornitore deve assicurare quanto segue: un codice mobile pubblicato dal 
fornitore deve essere firmato da un’autorità di certificazione approvata da Citi e il ciclo di vita del 
certificato deve essere gestito dal fornitore per indicare la scadenza o la rotazione del certificato.  Il 
codice mobile firmato con i certificati scaduti deve essere rimosso dalla produzione. 

 

18.37 Log di audit. Il fornitore deve garantire che tutti i sistemi informatici controllati utilizzati per 
accedere, memorizzare, elaborare, gestire e/o trasmettere le informazioni di Citi utilizzino audit trail 
a livello di infrastruttura o di applicazione per registrare i seguenti elementi: 

i. Azioni relative alla sicurezza della sicurezza dell'infrastruttura per la piattaforma associata 

ii. Tutti gli allarmi di sistema associati a un firewall o a un evento di sicurezza generato 
dai sistemi IDS/IPS 

iii. Tutti i tentativi di violazione della sicurezza del sistema (ad es. tentativi di login 
utente falliti) 

iv. Tutti gli eventi significativi relativi a transazioni finanziarie e informazioni di Citi che 
includono in particolare i seguenti elementi: 

a. aggiornamenti delle transazioni finanziarie 

b. aggiornamenti dei dati PII riservati 

c. aggiornamenti dei dati soggetti a restrizioni 

d. aggiornamenti dei dati di autenticazione 

v. I dati della sessione (indirizzo IP come minimo o altre informazioni pertinenti), come 
l’ID univoco del dispositivo, devono essere acquisiti, quando tecnicamente fattibile e 
registrati per le applicazioni connesse a Citi (siti web e applicazioni mobili) per 
sostenere le indagini sulle frodi. Questi dati devono essere acquisiti per le transazioni 
di Citi e per l’attività di apertura dei conti di Citi.       Le informazioni devono essere 
acquisite in modo che i dati della sessione possano essere collegati alla transazione 
o all’apertura del conto. 

vi. Gli eventi ISA significativi devono essere registrati in modo specifico compresi i 
seguenti elementi: 

a. creazione utente 

b. Modifica dei diritti di accesso utente 

c. Cancellazione, creazione e modifica di profili
 sul Sistema Informativo Controllato. 

d. reimpostazione di password 

e. modifiche alla configurazione di sicurezza del sistema 

f. È necessario registrare tutte le attività interattive degli ID funzionali privilegiati. 

g. I log di sicurezza devono contenere almeno le seguenti informazioni, 
indipendentemente dal sistema che genera il log, a meno che non sia tecnicamente 
possibile: 
1. data e ora dell’evento (ora in formato UTC) 

2. ID utente della persona che svolge l’azione 

3. tipo di evento 

4. asset o risorsa coinvolti 

5. tipo di accesso (eliminazione, modifica, ecc.) 
6. Successo o fallimento dell'evento vii. Sorgente (terminale, porta, posizione, IP, 

nome host, ecc.) 
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18.38 Protezione delle informazioni di registro. Il fornitore deve garantire che siano predisposti i 

controlli dell’accesso per preservare l’integrità degli audit trail durante l'avvio, lo spegnimento e 
durante l’archiviazione e la trasmissione. 

i. Per impedire modifiche non autorizzate dei log di audit, il fornitore deve garantire che i log 

non possano essere sovrascritti o modificati dagli utenti del sistema di cui possono 

monitorare l’attività. 

ii. Il fornitore deve definire, gestire e rispettare un periodo di conservazione per i dati di 

log che rispetti la Politica di conservazione della documentazione di Citi e tutti i requisiti 

legali e normativi applicabili e mantenere e rispettare tali requisiti di conservazione. 

iii. Gli orologi di tutti i sistemi di elaborazione delle informazioni rilevanti all’interno di 

un’organizzazione o un dominio di sicurezza devono essere sincronizzati con una fonte 

temporale accurata. 

 
18.39 Monitoraggio dell’uso dei sistemi. I seguenti eventi devono essere acquisiti, registrati e rivisti 

direttamente o tramite un processo automatizzato di verifica: 

i. Tutti gli allarmi di sistema associati a un firewall o a un evento di sicurezza generato dai 

sistemi IDS/IPS 

ii. Tutti gli aggiornamenti delle risorse critiche identificate nella versione standard protetta. 

iii. L’intera attività interattiva degli ID funzionali privilegiati o ID temporanei. 

iv. Eccezioni. 

a. Rimozione dei diritti associati a un utente, un ruolo o un profilo. ii. Quando l’attività 
di amministrazione della sicurezza delle informazioni viene svolta da un sistema di 
flussi di lavoro 
/ottimizzazione automatico con controlli di integrità end-to-end. 

 

18.40 Revisione e correlazione dei log. 

i. Quando un evento registrato attiva un avviso, l'evento viene riesaminato e vengono 

perseguite azioni di follow-up e indagini. Ciò qualora l'evento indichi che potrebbe 

essersi verificato un incidente di sicurezza delle informazioni potenzialmente 

dannoso. 

ii. Il fornitore deve garantire che i log di audit siano aggregati a un sistema centrale di 

gestione dei log quale un SIEM (Security Information and Event Management) o uno 

strumento di analisi dei log per l'analisi e la revisione della correlazione dei log. Questa 

può essere una caratteristica del loro sistema centrale di gestione dei log oppure potrà 

essere uno strumento separato. I fornitori a basso rischio sono esenti da questo requisito. 

iii. I fornitori ad alto rischio devono periodicamente rivedere e adattare la configurazione 

del loro SIEM o strumento di analisi dei log per migliorare l'identificazione degli eventi 

attuabili. 

 
18.41 Controllo del software operativo. 
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i. Il fornitore deve garantire che siano utilizzati solo i sistemi operativi e il software 

attualmente supportati da un fornitore commerciale accettato nel settore o che rilascino 
periodicamente e in maniera appropriata patch e aggiornamenti di configurazione per 
risolvere i problemi di sicurezza. 

ii. Il fornitore deve garantire che venga implementato un processo documentato che 

specifichi i periodi in cui vengono applicate tutte le patch e le configurazioni di 

protezione approvate. 

iii. A prescindere da eventuali accordi di manutenzione separati tra il fornitore e Citi, il 

fornitore deve garantire che il software sviluppato per Citi, e disciplinato da un contratto di 

licenza, non richieda l’uso di versioni software non supportate con vulnerabilità note E che 

sia aggiornato e munito delle patch come necessario in modo tempestivo. 

iv. Il software applicativo open source utilizzato per elaborare le informazioni Citi deve 

essere acquisito da fornitori consolidati e deve essere supportato. 

 
18.42 Sicurezza per lo sviluppo del software. 

i. Il fornitore di software deve avere un ciclo di vita di sviluppo del software 
(SDLC) documentato, aggiornato e approvato dalla direzione. 

ii. La sicurezza deve essere rivista in ogni fase dell'SDLC 

iii. È necessario applicare pratiche di codifica sicure. 
 

18.43 Vulnerabilità e gestione delle minacce. Se il fornitore conserva o archivia le Informazioni 
riservate di Citi su un sito web o su un sistema accessibile via Internet, allora, al fine di proteggersi 
da una vulnerabilità o da una minaccia che coinvolge prodotti o servizi che riguardano Citi (ciascuno 
definito "Vulnerabilità"), il fornitore deve rispettare i requisiti seguenti. In generale, il fornitore deve: 

i. Nominare un dipendente del fornitore, esperto in materia di sicurezza informatica, 

per rispondere alle richieste di Citi in merito alla sicurezza informatica. 

ii. Compiere sforzi commercialmente ragionevoli per monitorare regolarmente fonti affidabili 

di informazioni sulle vulnerabilità della sicurezza informatica, come FIRST, CERT/CC e le 

mailing list dei fornitori, e adottare misure appropriate per ottenere, testare 

accuratamente, applicare e fornire a Cititestare, applicare e fornire a Citi pacchetti di 

servizi, patch, aggiornamenti e soluzioni alternative pertinenti. 

iii. Testare, su base almeno trimestrale, l'attuazione delle misure di sicurezza delle 

informazioni utilizzando strumenti di scansione e/o test di penetrazione delle 

vulnerabilità di rete, di sistema e di applicazione. 

iv. Consentire a Citi di eseguire, a spese di quest'ultima e in tempi ragionevoli, 
Vulnerabilità, hack etici o altre valutazioni di sicurezza, per verificare la 

conformità del fornitore agli obblighi previsti da qualsiasi Contratto e dai 
presenti Requisiti, tra cui, a titolo esemplificativo, la revisione di politiche, 

processi e procedure, la valutazione in loco delle disposizioni di sicurezza 

fisica, la scansione delle vulnerabilità della rete, dei sistemi e delle 
applicazioni e i test di penetrazione, utilizzando strumenti disponibili in sul 

mercato e/o pratiche standard del settore al fine di effettuare tali ispezioni. 
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v. Mantenere, per un periodo di almeno 180 giorni (o per un periodo più 

lungo come può essere richiesto dalla legge o dal contratto) file di registro 

dettagliati riguardanti tutte le attività sui sistemi del fornitore, compresi, 
senza limitazione: 

a. Tutte le sessioni stabilite 

b. Informazioni relative alla ricezione di informazioni specifiche da un utente o da un 
altro sistema 

c. Tentativi falliti di autenticazione dell’utente 

d. Tentativi non autorizzati di accesso alle risorse (software, dati, processi, ecc.) 

e. Azioni dell'amministratore 

f. Eventi generati (ad esempio, comandi emessi) per apportare modifiche ai profili di 
sicurezza, ai livelli di autorizzazione, alle configurazioni di sicurezza delle 
applicazioni e/o alle risorse di sistema. 

 

vi. Tutti i file di registro devono essere protetti contro l'accesso, la modifica o l'eliminazione 

non autorizzati. Inoltre, conservare i documenti relativi alla valutazione dei rischi per la 

privacy o per altre informazioni sulla sicurezza, nonché i documenti relativi alle azioni e 

alle indagini di routine sulla sicurezza, se e in quanto applicabili, in conformità alla Citi's 

Records Management Policy, compreso il periodo di conservazione richiesto da Citi per 

tali documenti. 

vii. Nel caso in cui il fornitore utilizzi appaltatori o subappaltatori per la fornitura dei Servizi, il 

fornitore dovrà, a proprie spese, garantire che qualsiasi valutazione della vulnerabilità 

richiesta ai sensi dei presenti Requisiti sia completata con la stessa tempestività con cui il 

fornitore fornirebbe direttamente tali Servizi e dovrà garantire che l'obbligo per qualsiasi 

appaltatore o subappaltatore di facilitare tali valutazioni sia memorizzato nel contratto tra 

fornitore e appaltatore/subappaltatore relativo al Servizio, compresa la lingua che 

autorizza Citi a eseguire tali valutazioni. 

viii. Se il fornitore viene acquisito o acquisisce un'altra entità nell'ambito di una 
fusione o acquisizione o di una transazione simile, e tale transazione avrà 

probabilmente un impatto sui Servizi, il fornitore deve informare 
tempestivamente Citi per iscritto e deve eseguire una valutazione della 

sicurezza delle informazioni sull'entità risultante, in linea con i presenti 
Requisiti, per garantire che tale cambiamento non abbia un impatto sulla 

conformità agli stessi. 

ix. Implementazione del processo. Il fornitore deve implementare un processo di gestione 

delle vulnerabilità e delle minacce che affronti in modo completo e/o includa tutto quanto 

segue: (a) Scoperta e gestione delle vulnerabilità in tutte le risorse che possono essere 

utilizzate per elaborare, archiviare, accedere o trasmettere dati Confidenziali o superiori a 

Citi.; (b) Il requisito di scansioni almeno mensili utilizzando uno strumento che scopra le 

istanze del verificarsi di vulnerabilità attualmente note; (c) Classifica delle vulnerabilità con 

tempistiche di rimedio in base al "Common Vulnerability Scoring System (CVSS) v3.0” 

(vedi https://www.first.org/cvss), con tempistiche di rimedio in base alla gravità; (d) Il 

requisito di testare le correzioni di vulnerabilità prima della distribuzione completa alla 

produzione.; (e) Un processo di emergenza per correggere le vulnerabilità critiche; (f) Se il 

fornitore ospita dati riservati o superiori Citi su applicazioni e infrastrutture basate su 

Internet ( 

http://www.first.org/cvss),
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dovrebbe essere effettuato un "Pen Test" annuale di valutazione delle vulnerabilità 

completato dal fornitore o da una parte esterna specializzata in questo tipo di valutazioni; 

e (g) il fornitore deve tenere traccia delle risorse che si stanno avvicinando o hanno 

raggiunto uno stato di fine vita (EOL) o fine del supporto del fornitore (EOVS) e dispone di 

processi in atto per aggiornare o sostituire tali risorse. 

x. Notifica. Nel caso in cui il fornitore identifichi una Vulnerabilità che coinvolge un prodotto 

o un servizio che interessa Citi, il fornitore informerà Citi per iscritto entro 48 ore 

dall'identificazione e includerà una descrizione delle azioni correttive adottate dal 

fornitore. Qualora il fornitore venga a conoscenza di una Vulnerabilità che coinvolge un 

prodotto o un servizio che interessa Citi a seguito di una divulgazione pubblica 

responsabile dei canali di processo (pubblicazione della Vulnerabilità nel National 

Vulnerability Database (NVD) o tramite il catalogo delle minacce fornito a fornitori di 

sicurezza esterni), il fornitore informerà Citi per iscritto entro 48 ore da tale pubblicazione. 

Ogni notifica includerà informazioni sulla vulnerabilità, se tale vulnerabilità ha un impatto 

su Citi, se può essere sfruttata da remoto e il punteggio CVE (Common Vulnerabilities 

and Exposures). Il fornitore continuerà a fornire aggiornamenti a Citi fino a quando la 

Vulnerabilità non sarà stata risolta. Nel caso in cui Citi identifichi una Vulnerabilità, Citi può 

darne comunicazione al fornitore, e il fornitore dovrà prontamente porre rimedio alla 

Vulnerabilità in conformità con la presente Sezione. 

 
18.44 Correzione. Nel caso in cui il fornitore identifichi una Vulnerabilità, il fornitore informerà Citi per 

iscritto entro 48 ore dall'identificazione e includerà una descrizione delle azioni correttive adottate 
dal fornitore. Per ogni notifica di Vulnerabilità fornita ai sensi della presente Sezione, la Parte 
notificante valuterà il livello di rischio e l'impatto di tale Vulnerabilità in base alla gravità e al rischio 
per Citi e assegnerà un livello di priorità del rischio in base al Common Vulnerability Scoring System 
(CVSS) come stabilito nell'Appendice A (vedere https://www.first.org/cvss). Una volta assegnato e 
concordato un livello di rischio, il fornitore rimedierà a qualsiasi vulnerabilità media, alta o critica 
identificata. Ove possibile, la correzione di qualsiasi Vulnerabilità che abbia un impatto dovrebbe 
essere resa disponibile in un pacchetto di sicurezza in cambio della versione attualmente distribuita. 
Se il fornitore non è in grado o non vuole porre rimedio alla Vulnerabilità in modo soddisfacente per 
Citi entro il periodo di tempo indicato, allora Citi può rescindere la licenza applicabile senza alcuna 
ulteriore responsabilità o obbligo finanziario (per la parte rescissa) e il fornitore dovrà prontamente 
rimborsare a Citi la parte proporzionale dei costi di licenza pagati. 

http://www.first.org/cvss),
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18.45 Controlli della rete di sicurezza delle comunicazioni. 
i. Le reti dei fornitori utilizzate per accedere, memorizzare, gestire, elaborare e/o trasmettere 

le informazioni di Citi devono essere protette dalle minacce e devono essere mantenute per 
i sistemi informatici che utilizzano la rete. Ciò include le informazioni in transito sulla rete. 

ii. Le informazioni ritenute confidenziali o di livello superiore in base alla 
classificazione delle informazioni di Citi non devono essere memorizzate in modo 
continuativo su un sistema in una zona demilitarizzata esposta a Internet. 

iii. Per quanto riguarda le reti utilizzate per accedere, memorizzare, gestire, elaborare 
e/o trasmettere le informazioni di Citi, il fornitore deve garantire che: 

iv. Possano essere collegate alle reti che contengono le informazioni di Citi solo le reti wireless 
locali (WLAN) o altre soluzioni per dispositivi wireless che includono controlli ragionevoli per 
vietare l’accesso non autorizzato (PEAP-TLS, EAP-TTLS ecc.) Tutte le connessioni IP 
esterne alla rete globale del fornitore siano protette da un firewall gestito dal fornitore. 

v. Tutte le connessioni IP esterne alla rete globale siano protette da un firewall gestito dal 
fornitore. 

vi. Un sistema real time di rilevazione delle intrusioni, Intrusion Detection System (IDS) o di 
prevenzione delle intrusioni, Intrusion Prevention System (IPS) sia attivo e controlli e 
protegga le connessioni Internet alla propria rete dove sono accessibili, gestite, salvate, 
elaborate e/o trasmesse le informazioni di Citi. 

vii. Tutte le applicazioni e i servizi Internet di Citi ospitati presso i siti del fornitore dispongano 
di servizi anti-DDoS (Distributed Denial of Service) approvati da Citi o controlli comparabili 
convalidati da Citi. 

viii. I firewall esterni siano configurati con una regola di default “deny all”. Le regole del 
firewall devono essere configurate in base al principio del minore privilegio e tutti i 
tentativi di connessione devono essere rifiutati dal firewall (per es. la consegna di 
pacchetti). 

 

18.46 Segregazione nelle reti. 
i. Il fornitore deve garantire che tutti i sistemi informatici e le applicazioni utilizzati per 

accedere, memorizzare, elaborare, gestire e/o trasmettere le informazioni di Citi e 
accessibili via Internet, siano accessibili solo tramite la zona demilitarizzata del fornitore. 

ii. Durante un evento di emergenza, il fornitore deve essere in grado di filtrare l’accesso tra le 
porzioni della rete per ridurre l’impatto degli eventi che influiscono sulla sicurezza della rete 
(ad es. filtro delle porte durante un’epidemia di virus). 

iii. L’accesso remoto e la sicurezza dell’host devono implementare controlli di accesso basati 
su gruppi (ad es. personale, subappaltatori) per limitare l’accesso alle risorse di rete nella 
rete del fornitore. A livello di host, il controllo dell’accesso può essere fatto a livello di gruppo 
o individuale. 

18.47 Identificazione dell’attrezzatura nelle reti. 
i. Le piattaforme tecnologiche devono identificare e autenticare altre piattaforme tecnologiche 

in relazione ai livelli di rischio di sicurezza informatica nell'interazione e in controlli 
attenuanti. 

ii. Solo i dispositivi del fornitore (cioè hardware, compreso, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo: computer fissi, computer portatili) conformi a questi Requisiti e che sono 
autorizzati dal fornitore, possono accedere alla rete del fornitore dove le informazioni di Citi 
sono memorizzate, elaborate o trasmesse. 
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iii. Solo i dispositivi del fornitore (cioè hardware, compreso, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo: computer fissi, computer portatili, supporti di memorizzazione rimovibili) conformi 
a questi Requisiti e autorizzati da Citi possono accedere alla rete di Citi. 

18.48 Analisi e specifiche dei requisiti di sicurezza. 

i. Il fornitore deve incorporare procedure di sicurezza delle informazioni nei suoi processi e 
procedere per la selezione, lo sviluppo e l’implementazione di applicazioni, prodotti e servizi. 

ii. Il fornitore deve disporre di una procedura di versione sicura per tutti i sistemi in 
cui le informazioni di Citi sono memorizzate, elaborate e/o trasmesse. 

iii. La procedura della versione sicura deve includere strumenti atti a supportare il 
controllo automatico della configurazione delle impostazioni della versione di 
sicurezza/standard al momento dell’avvio della produzione. 

 

18.49 Transazioni on-line. 

i. Dove applicabile, il fornitore deve avere sistemi informatici che usano password 
dinamiche o certificati digitali per convalidare le credenziali. 

ii. I cicli di vita di tutti i certificati devono prevedere una sostituzione almeno una volta ogni 

due (2) anni. 

iii. Per tutti i siti web su Internet e le comunicazioni point-to-point tra Citi e il fornitore 
devono essere utilizzati i certificati Extended Validation (EV). 

iv. Tutte le applicazioni del fornitore che archiviano, elaborano, gestiscono o 
accedono alle informazioni di Citi, ospitano applicazioni Internet con marchio 
Citi o dispongono di connettività alle risorse di rete di Citi devono: 

v. Avere un metodo di autenticazione basato sui tipi di Dati/Funzioni cui si accede; 
vi. Eseguire una valutazione della conformità dell’Autenticazione multifattori (Multifactor 

Authentication, MFA); 

vii. Implementare una soluzione on-line di gestione delle attività sospette (Suspicious Activity 

Management, SAM) 

viii. In tutti questi casi, il fornitore deve contattare il proprio principale referente aziendale 
per i requisiti correnti. 

 

18.50 Procedure di controllo delle modifiche. 

i. Il fornitore deve garantire che le modifiche di configurazione ai firewall, ai sistemi di 
rilevazione delle intrusioni (Intrusion Detection Systems, IDS) e ai sistemi di 
prevenzione delle intrusioni (Intrusion Prevention Systems, IPS) siano sottoposte al 
processo di gestione del cambiamento del fornitore. 

ii. L’accesso concesso alla produzione tramite ID temporanei deve essere registrato e 
monitorato per controllare le modifiche apportate all’ambiente. 

iii. In caso di sistemi informatici controllati che contengono informazioni ritenute 
confidenziali o di livello superiore o con una componente di rischio per la sicurezza delle 
informazioni in termini di "integrità" o "disponibilità" secondo la classificazione di Citi, i 
log acquisiti in conformità alla Sezione 10.7q (Log di audit) devono essere esaminati dal 
fornitore a campione. Le verifiche possono essere basate su un’adeguata metodologia 
di campionamento fondata sui rischi. 

iv. La verifica deve convalidare che le modifiche apportate nell’ambito dell’accesso 
privilegiato temporaneo siano state effettuate come previsto. 

 

18.51 Perdita di informazioni. Il fornitore deve disporre di uno standard di codifica di sicurezza 
documentato che impedisca la perdita di informazioni, tra cui: 
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i. Informazioni di sistema dettagliate (ad es. tipo di server e tecnologia). 

ii. Tracce di stack ed errori di eccezione che rivelano la struttura ad albero delle directory e 
il tipo di database sottostante. 

 

18.52 Dati di test. Le informazioni riservate o a più alto rischio, come definite da Citi, non dovranno 
essere usate o conservate dal fornitore negli ambienti di sviluppo o di test delle applicazioni software, 
a meno che tali informazioni non vengano de-identificate, mascherate e/o offuscate utilizzando 
strumenti e metodi che soddisfino gli standard di settore, in modo che tali dati non siano più sensibili 
o che non vengano implementati gli stessi controlli di un sistema di produzione. 

18.53 Trasmissione di dati. Il fornitore non trasmetterà informazioni riservate o ad alto rischio su 
qualsiasi rete pubblica (come Internet) in modo non crittografato. Nel caso in cui le informazioni 
definite da Citi riservati o ad alto rischio vengano inviate su reti pubbliche, tali informazioni devono 
essere crittografate utilizzando un algoritmo di crittografia, forza, recupero dei dati e archivi di chiavi 
che sono coerenti con le politiche e gli standard di Citi e/o protocolli di crittografia standard del settore 
concordati reciprocamente. 

18.54 Accesso del personale del fornitore ai sistemi informativi del fornitore. Tutto il personale 
del fornitore, compresi, ma non solo, i dipendenti permanenti/temporanei, gli appaltatori e i 
subappaltatori, che richiedono un accesso speciale, privilegiato e/o amministrativo a sistemi, archivi 
di dati, applicazioni e/o infrastrutture, compresi, ma non solo, amministratori di sistema, 
amministratori di database, amministratori di controllo degli accessi, amministratori di firewall, 
amministratori di siti web, ecc, che sono collegati direttamente o indirettamente ai Servizi forniti per 
Citi, dovranno utilizzare l'autenticazione a più fattori e tali accessi saranno registrati e monitorati in 
modo indipendente dal fornitore per attività sospette e/o accessi non autorizzati, in conformità con i 
Requisiti di Citi per i Fornitori, come sopra indicato. 

18.55 Archiviazione dati fuori rete. Il fornitore, quando conserva le informazioni riservate o ad alto 
rischio di Citi al di fuori della rete del fornitore (ad es. backup di disaster recovery), dovrà garantire 
che tali informazioni siano crittografate a riposo utilizzando un algoritmo di crittografia approvato da 
Citi e/o protocolli e forze di crittografia e una forza di crittografia standard del settore concordati di 
comune accordo, nonché la conservazione della chiave. 

18.56 Requisiti del processo aziendale di accesso remoto del fornitore. 

i. Se il fornitore fornisce servizi di esternalizzazione dei processi aziendali e riceve 
l'espressa approvazione scritta da Citi per consentire al Personale del fornitore di 
connettersi in remoto dalla propria posizione (ad es. lavoro da casa) ai sistemi del 
fornitore che hanno accesso, archiviano e/o trasmettono dati riservati o a rischio più 
elevato (es. dati sulla privacy, transazioni monetarie, ecc.) i seguenti requisiti di sicurezza 
devono essere soddisfatti per gli elementi applicabili relativi all'accesso remoto fornito dal 
fornitore. Il fornitore deve presentare una documentazione completa che includa, tra 
l'altro, diagrammi dell'architettura di rete, flussi di dati, sistemi di autenticazione, sistemi di 
sicurezza e qualsiasi altro dettaglio tecnico o attestato che possa essere richiesto, a 
giudizio di Citi, per garantire la conformità agli standard di Citi e mantenere la postura di 
sicurezza di Citi. 

ii. Le soluzioni di accesso remoto del fornitore devono, come minimo: 

a. Disporre o stabilire una connessione di rete privata e protetta business-to-business 
con Citi. Questa connettività deve soddisfare gli standard di connettività di rete di 
terza parte e deve essere esaminata e approvata dal Citi CISO Office. 
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b. Tutte le comunicazioni di rete utilizzano la crittografia end-to-end utilizzando 

algoritmi di crittografia approvati da Citi 

c. Assicurarsi che la rete e i sistemi del fornitore includano la gestione unificata delle 
minacce/sistemi di rilevamento e prevenzione delle intrusioni, insieme alla 
registrazione e al monitoraggio di questi sistemi di sicurezza per le minacce e le 
anomalie e che le procedure appropriate di risposta agli incidenti siano 
documentate e testate per proteggere, rilevare, contenere, rispondere e recuperare 
in modo tempestivo. 

d. Avere una soluzione di accesso remoto VPN sicura e resiliente (nessun singolo 
punto di errore) che richieda l'autenticazione multifattori ("MFA") coerente con gli 
standard MFA di Citi. Inoltre, questa soluzione di accesso remoto deve solo 
garantire che la proprietà, l'amministrazione, l'approvazione e la manutenzione del 
fornitore (ad es. configurazione della sicurezza, gestione delle patch, protezione 
antivirus, gestione dell'identificazione e dell'accesso, firewall, ecc.) siano stati 
utilizzati per connettersi in remoto ed eseguire servizi correlati a Citi. Se si usano 
soft token per l’autenticazione multifattori (Multifactor Authentication,- MFA); come 
un'applicazione software su un dispositivo mobile, il software di autenticazione soft 
token deve autenticare l'utente (per esempio, tramite password, dati biometrici, 
ecc.) e impedirne l'uso se il telefono cellulare è jailbroken o rootato (utilizzando un 
sistema operativo diverso da quelli certificati e forniti dal fornitore del dispositivo 
mobile). 

e. Deve, come minimo, fornire una documentazione completa che comprenda, ma 
non solo, tutti i diagrammi di rete per l'accesso remoto, i flussi di dati, tutti i controlli 
e le tecnologie operative e di sicurezza, e deve essere fornita a Citi per la revisione 
e l'approvazione prima che qualsiasi servizio di accesso remoto venga fornito al 
personale del fornitore. 

f. Tutto il personale di accesso remoto del fornitore deve attestare e concordare 
tramite prove documentate quanto segue: 
1. Rispetto del Codice di condotta di terze parti di Citi, della politica sulle 

comunicazioni elettroniche e di tutte le politiche e gli standard applicabili di Citi. 
2. Manterrà uno spazio di lavoro remoto privato e dedicato che non contenga 

alcun dispositivo di assistenza vocale (ad esempio, Alexa), dispositivi di 
registrazione video e/o qualsiasi altro dispositivo di ascolto/registrazione di 
foto, video o audio. A nessun membro non autorizzato del personale sarà 
consentito visualizzare dati, sistemi, applicazioni che possono apparire 
sullo/gli schermo/i dei sistemi informatici remoti. 

3. Blocca il dispositivo informatico quando lo lascia incustodito per garantire che 
l'accesso non autorizzato per visualizzare lo schermo sia adeguatamente 
mitigato. 

g. Limitare l'accesso remoto solo al Personale autorizzato e ai dispositivi informatici 
di proprietà e gestiti dal fornitore (ad es. laptop) che limita l'utente solo a quei servizi 
SOLO espressamente richiesti (ad es., soluzione thin client sicura) per eseguire i 
Servizi. In particolare, il sistema informatico remoto deve essere configurato in 
modo da impedire all'utente di bypassare la soluzione di sicurezza "thin client", 
impedire qualsiasi stampa remota, impedire l'uso di dispositivi di archiviazione 
portatili esterni (ad es. unità thumb drive, dischi rigidi portatili, lettori di schede SD, 
ecc.), impedire la cattura dello schermo, impedire il copia/incolla al di fuori della 
soluzione VDI di Citi, impedire l'installazione di qualsiasi software e impedire 
qualsiasi modifica non autorizzata della configurazione del 
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sistema. Il fornitore deve assicurarsi che venga mantenuta un'adeguata igiene 
informatica di questi sistemi informatici remoti attraverso aggiornamenti appropriati 
e tempestivi, patch di sicurezza, aggiornamenti della configurazione, ecc. Il 
dispositivo informatico remoto deve anche richiedere all'utente di autenticarsi 
nuovamente dopo un massimo di 30 minuti di inattività e la protezione dell'end-
point deve essere implementata per controlli preventivi, di rilevazione e ripristino 
contro l'introduzione di qualsiasi codice dannoso (ad esempio, virus, worm, virus 
Trojan Horse, adware o spyware). Per fornire Servizi, non è consentito l'uso di 
dispositivi informatici di proprietà del personale del fornitore (ad esempio, 
laptop/desktop BYOD). 

h. Assicurarsi che vengano eseguite registrazioni e monitoraggi adeguati per 
tracciare l'attività dell'utente e dell'endpoint attraverso la posizione, l'indirizzo IP, i 
login/ timeout di sessione, attività sospette, malware, ecc. Registrare tutti i tentativi 
di violazione della sicurezza del sistema (ad esempio, tentativi falliti di accesso 
dell'utente con accesso remoto). 

iii. Se il fornitore consente l'amministrazione remota dell'IT (ad esempio, rete, sistema, 
applicazione, database, ecc.), il fornitore deve garantire che tutti gli accessi remoti 
siano eseguiti solo da personale autorizzato tramite una connessione criptata e 
protetta (ad esempio, VPN, Virtual Desktop Interface, ecc.), che richiede 
un’autenticazione multifattori, e che tutte le attività siano monitorate per rilevare 
eventuali attività sospette. 

 

18.57 Accettazione del sistema. Il fornitore deve disporre di un processo documentato di gestione 
dell’ambito del progetto e accettazione del sistema che soddisfi i pertinenti standard di settore. 

18.58 Segnalazione di debolezza della sicurezza delle informazioni. Il fornitore deve disporre di un 
processo per garantire che le vulnerabilità delle applicazioni e delle infrastrutture che comportano 
una compromissione del patrimonio informativo di Citi siano segnalate immediatamente a Citi. 

18.59 Responsabilità e procedure per incidenti di sicurezza. Il fornitore deve garantire che un 
approccio efficace sia adottato per la gestione degli incidenti di sicurezza delle informazioni che 
incidono sulle informazioni di Citi. Il fornitore deve mantenere processi idonei a rispondere agli 
incidenti di sicurezza delle informazioni e avvisare Citi entro un termine concordato di qualsiasi 
incidente con una probabilità di elevata gravità che possa comportare un rischio significativo per i 
clienti Citigroup o il franchising, (incluso laddove l'incidente: coinvolga un numero significativo di 
clienti; comporti una grande quantità di dollari; sia probabile che sia oggetto di copertura della 
stampa; o sia probabile che comporti la notifica non di routine di un regolatore, da riportare entro 2 
ore e tutti gli altri incidenti di sicurezza devono essere segnalati entro non oltre 24 ore 
dall'identificazione di una minaccia per la sicurezza delle informazioni o vulnerabilità delle 
informazioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Ciò include, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli 
incidenti di sicurezza delle informazioni, le minacce di sicurezza delle informazioni o le vulnerabilità 
delle informazioni generati da IDS/IPS/NBAD (rilevazione delle anomalie del comportamento di rete). 

18.60 Segnalazione di incidenti di sicurezza. 
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i. I Fornitori devono segnalare qualsiasi incidente di sicurezza che comprometta o metta in 

pericolo la riservatezza, l'integrità o la disponibilità dei dati riservati o superiori di proprietà 
o gestiti da Citi, o dei dati per i quali Citi ha un obbligo di custodia, o i sistemi di 
informazione che ospitano detti dati, indipendentemente da come, chi (personale Citi o un 
venditore o partner Citi), o dove (all’interno o al di fuori della proprietà di Citi) si è 
verificato l’incidente relativo alla sicurezza. Questo include, tra le altre cose, l'alterazione, 
la distruzione, la divulgazione, la perdita, il furto o l'uso improprio di tali dati o sistemi, 
dispositivi o supporti fisici o elettronici contenenti questi dati. Questo potrebbe anche 
includere le risorse rivolte al pubblico di qualsiasi classificazione dei dati, così come 
qualsiasi violazione dei dati Personally Identifiable Information (PII) / (Dati personali) dove 
è probabile che si trasformi in un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone 
fisiche, laddove tali diritti e libertà siano definiti da leggi o regolamenti locali. 

ii. I fornitori terzi sono tenuti a segnalare incidenti di sicurezza effettivi o potenziali alla 
Direzione, che deve informare immediatamente un funzionario di Citi in caso di effettiva 
o probabile divulgazione di informazioni riservate o superiori di Citi. Il rappresentante Citi 
deve notificare immediatamente la propria ISO. 

 

18.61 Protezione da fughe di dati (Data Leakage Prevention, DLP) 

i. Il fornitore deve implementare i controlli per la prevenzione della fuga di dati (DLP), 
compreso il monitoraggio dei contenuti e degli endpoint che copre tutto il personale 
con accesso a dati riservati o superiori di Citi. 

ii. Il fornitore deve disporre di controlli per rilevare e / o impedire che i casi di dati riservati o 
superiori di Citi vengano spostati dalla propria rete tramite i seguenti canali: 

a. E-mail non crittografate. 

b. Allegati e-mail crittografate. 

c. Caricamento dei dati di Citi sul Web. 

d. Stampa dei dati Citi. 

e. Trasferimenti di dati Citi a posizioni al di fuori della propria rete (ad esempio tramite 
FTP). 

f. Tentativi di copia dei dati di Citi di tipo Confidenziale o superiore su supporti 
rimovibili come unità USB, dischi rigidi rimovibili, unità CD / DVD e altri dispositivi 
rimovibili con capacità di archiviazione dei dati. 

g. La soluzione DLP deve registrare e avvisare il fornitore di tutti gli eventi che 
rappresentano tentativi (riusciti o bloccati) di spostare, trasportare o copiare dati 
riservati o superiori di Citi dalla propria rete ad altre destinazioni. 

 

18.62 Navigazione sul web. 

i. Il fornitore deve disporre di controlli di accesso al Web per impedire la condivisione di 
informazioni riservate o di livello più elevato di Citi e l'esposizione a malware o attacchi per 
i dipendenti che hanno accesso ai dati di Citi. 

ii. Per i dipendenti che hanno accesso alle informazioni riservate di Citi o di livello più elevato: 

a. Tutti i tentativi di accesso a URL devono essere registrati. 

b. Tentativi di accesso a siti che possono essere utilizzati per la condivisione non 
autorizzata di dati Citi (ad es. Webmail, chat, social media, archiviazione online, 
ecc...) devono essere bloccati. 
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c. L'accesso a siti che possono esporre l'ambiente a malware o attacchi dovrà essere 

bloccato. 

d. I tentativi di accedere a siti ritenuti non correlati all'attività commerciale devono 
essere bloccati. 

e. Il fornitore deve iscriversi a un servizio di classificazione degli URL che viene 
aggiornato regolarmente; tutti gli URL non classificati sono bloccati per 
impostazione predefinita oppure tutti gli URL sono bloccati per impostazione 
predefinita e gli URL vengono approvati caso per caso. I fornitori a basso rischio 
sono esenti da questo requisito. 

f. I browser Web utilizzati dal fornitore sono completamente supportati e aggiornati 
con gli ultimi aggiornamenti di sicurezza dal fornitore del software. 

 

18.63 Messaggistica elettronica. Le reti di messaggistica istantanea peer-to-peer o altri strumenti di 
collaborazione Internet non possono essere utilizzati per trasmettere o memorizzare le informazioni 
di Citi al di fuori della rete del fornitore o da reti che contengono le informazioni di Citi, a meno che 
non sia stata predisposta una crittografia appropriata per tutti i dati di Citi in conformità con la Sezione 
18.7 (Politica sull’uso dei controlli crittografici). 

18.64 E-mail. Il fornitore deve disporre di controlli delle e-mail per impedire la condivisione di 
informazioni di Citi e l'esposizione a malware o attacchi. Ciò include: 

i. I file allegati in entrata che entrano nel gateway di posta elettronica vengono scansionati e 
bloccati se rappresentano un rischio per il sistema. 

ii. Il software di filtraggio della posta elettronica (Anti-Spam, Anti-Phishing) è in uso ed è aggiornato. 

iii. Qualsiasi dato Citi Confidenziale o di livello superiore deve essere crittografato quando inviato 
al di fuori dell'organizzazione. 

iv. I client e-mail utilizzati dal fornitore sono completamente supportati e aggiornati con gli ultimi 
aggiornamenti di sicurezza dal fornitore del software. 

18.65 Supporti rimovibili. 

i. Il fornitore deve proteggere le informazioni di Citi indipendentemente dal supporto su cui esse 
sono conservate. Il presente Standard si applica, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ai 
seguenti tipi di supporti su cui sono contenute le informazioni: carte, cassette, compact disc 
(CD), libretto degli assegni, dischetti o altri dispositivi di memorizzazione rimovibili, dati 
stampati in formato cartaceo, dischi magnetici, nastri magnetici, microfilm, microfiche, dischi 
ottici o documenti cartacei. 

ii. L’impostazione predefinita per l’accesso ai supporti portatili/dispositivi di archiviazione per 

i sistemi in cui sono memorizzate le informazioni di Citi deve vietare qualsiasi accesso. Se 

sono concesse eccezioni e quindi è consentito l’accesso in lettura-scrittura, i dati devono 

essere crittografati sul dispositivo multimediale portatile. 

iii. Se è consentito l'uso di supporti rimovibili, tale utilizzo deve avere un processo di 
approvazione da parte del management, indicante la logica aziendale che richiede l'uso di 
supporti rimovibili. 

iv. I supporti rimovibili devono essere inventariati. 

v. I supporti rimovibili che contengono dati Citi riservati o di livello superiore devono essere 
crittografati automaticamente senza che sia richiesta alcuna azione da parte dell'utente. 

 

18.66 Smaltimento dei supporti multimediali. 
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i. Quando le informazioni di Citi ritenute riservate o di livello superiore sono idonee allo 

smaltimento in conformità con le istruzioni fornite da Citi (cioè nel momento in cui le 
informazioni non sono più necessarie o utili a Citi, oltre a qualsiasi periodo di ritenzione 
aggiuntivo richiesto dalla legge, dai regolamenti e/o dalle politiche di Citi), il fornitore deve 
eliminare tali informazioni in modo tale da renderle inutilizzabili e non recuperabili. 

ii. Per cancellare in modo sicuro i supporti montabili deve essere utilizzato uno strumento 
approvato che sovrascriva in modo casuale i settori dell'unità con caratteri specifici e diversi, 
secondo le seguenti regole: 

a. Per i supporti che memorizzano informazioni classificate come Confidenziali o di livello 
superiore, lo strumento deve completare tre passaggi sul supporto. 

b. Smagnetizzare il supporto multimediale. 

iii. Distruggere fisicamente il supporto per renderlo illeggibile (ad es. fare a pezzi, frantumare le 
unità). 

iv. Carta e altri supporti di memorizzazione non elettronici contenenti informazioni riservate o 
superiori devono essere raccolti e archiviati in modo sicuro in un "Cestino riservato" protetto 
prima dello smaltimento finale. I Cestini riservati devono essere sempre chiusi e possono 
essere aperti solo da personale autorizzato. 

v. Fotocopiatrici, stampanti, fax e qualsiasi altro dispositivo dotato di memoria/archiviazione che 
possa contenere informazioni Confidenziali o di livello più alto di Citi devono essere anch'essi 
sanificati. 

 
18.67 Trattamento dati aggiuntivo. 

i. Il fornire deve garantire che tutti i dati sensibili siano mascherati su schermo e su carta 
(inclusi ad esempio il monitoraggio, le eccezioni e le normative e altri report). 

ii. Il fornitore deve limitare la stampa, la registrazione o la copia di dati sensibili, incluso con 
"propri dispositivi". Il fornitore deve compiere ogni ragionevole sforzo per restituire o 
distruggere tutte le informazioni di Citi in un momento concordato durante o alla fine 
dell’accordo. 

 

18.68 Gestione e formazione sulla sicurezza delle informazioni. 

i. Il fornitore deve garantire che tutti i dipendenti, compresi gli appaltatori e il personale 
temporaneo, ricevano un'adeguata formazione ed educazione alla consapevolezza in tema 
di politiche e procedure organizzative pertinenti alla loro funzione lavorativa. 

ii. Deve garantire che il programma di formazione e sensibilizzazione venga rivisto e 
aggiornato ogni anno. 

iii. Come minimo, devono essere inclusi i seguenti argomenti: 
a. Uso accettabile degli asset 

b. Etichettatura e gestione delle informazioni 

c. Trasmissione sicura (posta elettronica protetta, archiviazione sicura di SharePoint, non 
invio di dati di proprietà di Citi a messaggi di posta elettronica personali) 

d. Segnalazione degli incidenti di sicurezza delle informazioni 

e. Luogo di lavoro sicuro (utilizzo appropriato di Internet, software non autorizzato, nessun 
download di software non approvato da Citi) 

f. Gestione delle password (password complesse, condivisione delle password) 

g. Controlli malware 

h. Ingegneria dei social (Phishing, Spear Fishing, Vishing SMiShing) 

i. Lavoro a distanza (connessione protetta/sicura, protezione dei dispositivi personali) 
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iv. Il fornitore deve garantire che tutti i dipendenti, compresi gli appaltatori e il personale 

temporaneo, completino i corsi di formazione sulla sicurezza delle informazioni entro 30 
giorni dall'assunzione. 

v. Il fornitore deve garantire che tutti i dipendenti, compresi gli appaltatori e il personale 
temporaneo, completino aggiornamenti della formazione su base annuale. 

vi. La formazione dovrebbe includere una misura della sua efficacia. 
 

18.69 Programma di gestione del rischio informatico. Il fornitore deve anche, come minimo, 
mantenere un adeguato programma di gestione del rischio informatico che include quanto segue: 

i. Mantenere un programma ben definito, documentato e di gestione del rischio di 
sicurezza delle informazioni, e/o un programma di gestione del rischio operativo che 
abbia una componente di gestione del rischio informatico chiaramente definita, che 
definisca la propensione al rischio informatico del fornitore e assicuri che il suo rischio 
informatico si allinei a tale propensione. 

ii. Robusto programma di governance della gestione del rischio di sicurezza che include, 
ma non si limita a, la raccolta di e/o l'esecuzione di audit e revisioni di sicurezza che 
valutano lo stato generale della sicurezza all'interno dell'organizzazione, e riferiscono 
regolarmente almeno annualmente alla sua leadership esecutiva per la revisione e la 
garanzia che la propensione al rischio informatico del fornitore non è stata violata 

iii. Mantiene la conformità agli standard di sicurezza dei dati PCI (PCI-DSS) applicabili 
al fornitore quando il fornitore elabora, memorizza e/o trasmette transazioni, 
pagamenti e/o informazioni con carta di credito/debito. 

iv. Mantiene un piano di gestione delle crisi e un piano SIRT (Security incident Response 
Team) coerente con gli standard del settore per garantire che il fornitore abbia una 
capacità sufficiente e adeguata per rilevare, contenere, esaminare, rispondere e 
recuperare da qualsiasi incidente di sicurezza informatica tentato, sospetto e/o reale, tra 
cui, ransomware, accesso non autorizzato, esfiltrazione di dati non autorizzata, furto del 
codice sorgente dell'applicazione, ecc. 

v. Mantenere un efficace programma di igiene informatica che garantisca l'installazione di 
patch software e l'applicazione e il mantenimento di configurazioni di reti, sistemi e/o 
applicazioni in modo coerente e sicuro. 

vi. Mantenere un programma appropriato di sensibilizzazione ed educazione alla sicurezza 
informatica e alla privacy che include, ma non si limita a, prevenire il phishing e altri 
attacchi di ingegneria sociale, gestire in modo appropriato le informazioni riservate e/o 
regolate dalla privacy, e la segnalazione degli incidenti di sicurezza e la gestione della 
risposta. 

 

18.70 Applicazione, API, codice, sistema e sicurezza dell'infrastruttura. Nel caso in cui il fornitore 
ospiti, sviluppi, co-sviluppi, fornisca ambienti di sviluppo e/o fornisca una o più applicazioni software, 
il fornitore dovrà eseguire revisioni del codice di tale software e/o patch al software per individuare 
difetti di sicurezza, prevenire accessi non autorizzati, modifiche e/o inserimento di malware o altre 
forme di codice dannoso, ed effettuare test di vulnerabilità per garantire che le applicazioni (incluse 
le API), insieme ai servizi di sistema sottostanti, al sistema operativo e tali reti, siano privi di 
vulnerabilità e difetti noti che potrebbero causare incidenti di sicurezza, violazioni della privacy, frodi, 
accesso non autorizzato e/o divulgazione di informazioni Confidenziali, perdita di integrità delle 
informazioni elaborate, memorizzate o trasmesse dalle applicazioni e/o perdita di disponibilità che 
potrebbe influire sulla qualità dei prodotti e/o servizi che il fornitore fornisce a Citi. 



 

 

 

 

19 LINEE GUIDA SULLA SICUREZZA DEL POSTO DI LAVORO 
 

I fornitori devono tutelare gli asset materiali e immateriali di Citi e dei suoi clienti. Gli asset di Citi e dei 

clienti possono essere utilizzati solo per gli scopi approvati e nei modi approvati (ad esempio, 
conformemente alle licenze, e ai termini e condizioni applicabili) e solo per i fini aziendali di Citi e dei 

fornitori di Citi. Gli asset comprendono liquidità, titoli, beni materiali, servizi, piani aziendali, informazioni 
relative a Citi, informazioni relative ai fornitori, le informazioni relative ai distributori, la proprietà 

intellettuale (software, modelli e altri elementi) e tutte le altre informazioni personali, esclusive e riservate. 
L’appropriazione indebita e la divulgazione non autorizzata degli asset di Citi costituiscono una violazione 

degli obblighi nei confronti di Citi e possono essere considerate una frode nei confronti di Citi. 

Analogamente, negligenza e utilizzo non autorizzato dei beni di Citi costituiscono una violazione degli 
obblighi nei confronti di Citi. 

 

 

Voce Requisiti 

Informazioni di Citi (documentazione 
elettronica e cartacea) 

Chiudere in luogo sicuro le informazioni di Citi dopo il normale orario d’ufficio e ogni volta 
che il fornitore ha lasciato il suo luogo di lavoro. 

 
 

Computer fissi (PC) e computer 
portatili 

I PC e i computer portatili utilizzati per accedere o visualizzare qualsiasi Informazione di Citi 
devono essere protetti da screen saver con password dopo un periodo di inattività. Ogni 
volta che un fornitore si assenta dal suo luogo di lavoro, deve bloccare il PC e/o computer 
portatile premendo CTRL+ALT+CANC e selezionando “Blocca”. Se un fornitore utilizza un 
computer portatile per visualizzare le informazioni di Citi, deve assicurarsi che tale computer 
portatile sia fissato tramite cavo o chiusura di sicurezza all’unità di base durante le ore di 
lavoro e chiuso in modo sicuro dopo le normali ore di lavoro. 

 
Chiusura a chiave 

Gli armadi e i cassetti in cui sono conservate le informazioni di Citi devono essere chiusi a 
chiave dopo le normali ore di lavoro. 

 
Aree di open office 

Le aree aperte dell’ufficio non devono essere utilizzate come file server/mini-data center per 
conservare informazioni di Citi se non specificamente progettate per tale utilizzo e 
documentate presso Citi. 

Vassoi di stampanti, fotocopiatrici e fax Tutto il materiale relativo a Citi deve essere rimosso da vassoi di stampanti, fotocopiatrici e 
fax. 

 
 

Eliminazione 

È necessario eliminare le informazioni di Citi che non sono più necessarie (seguire gli 
specifici programmi di conservazione). I documenti devono essere sminuzzati o collocati in 
un contenitore di riciclaggio sicuro/chiuso a chiave. I supporti magnetici devono essere 
smaltiti in modo sicuro dopo che sono state rispettate le appropriate procedure di 
cancellazione. 

Applicabile ai fornitori che accedono/elaborano/gestiscono/archiviano le informazioni di Citi E/O 

ospitano applicazioni Internet a marchio Citi rivolte ai clienti E/O hanno connettività alle risorse di rete 

di Citi E/O richiedono un accesso senza scorta ai locali di Citi. 



 

 

 

 

20 INTELLIGENZA ARTIFICIALE/APPRENDIMENTO AUTOMATICO 
 

20.1 Il fornitore dovrà consegnare a Citi una notifica scritta che identifichi espressamente l'AI/ML, come 
definito da Citi nell'Appendice del presente documento, laddove tale AI/ML sia: 

i. utilizzato, contenuto o altrimenti incorporato in qualsiasi prodotto o servizio per il quale è 
sotto contratto per fornire direttamente o indirettamente a Citi, o in qualsiasi sua parte, 
inclusi prodotti o servizi di terze parti in esso contenuti o incorporati; o 

ii. utilizzato in qualsiasi modo nell'esecuzione di qualsiasi contratto da parte del fornitore, 
indipendentemente dal fatto che tale AI/ML sia utilizzato, contenuto o altrimenti 
incorporato nel prodotto o servizio effettivamente consegnato a Citi; o 

iii. utilizzato dal fornitore in modi che possono esporre le Informazioni di Citi a tale AI/ML, 
incluso, a titolo esemplificativo, qualsiasi AI/ML utilizzato dal fornitore nelle sue operazioni 
aziendali non commerciali (ad esempio, la tenuta di registri aziendali, il miglioramento dei 
processi, la ricerca e lo sviluppo, la conformità e la revisione interna). 

 

20.2 Il fornitore dovrà garantire che qualsiasi accordo che regoli il suo rapporto con un subappaltatore 
(o l'accordo di tale subappaltatore con un'altra parte interessata) impegnato nell'esecuzione o 
nell'assistenza degli obblighi del fornitore ai sensi di qualsiasi Contratto, o qualsiasi accordo tra il 
fornitore e un terzo che regoli la fornitura di servizi da parte di tale terzo a sostegno di qualsiasi 
operazione commerciale non commerciale del fornitore di cui sopra, contenga disposizioni che siano, 
come minimo, complete e rigorose come quelle contenute in questo Articolo 20, e il fornitore dovrà 
esercitare i propri diritti ai sensi di tali disposizioni a beneficio di Citi su richiesta di quest'ultima. 
Inoltre, per tutta la durata del Contratto, qualsiasi utilizzo di AI/ML come descritto nella presente 
Sezione 20, in qualsiasi fase, deve essere prontamente notificato a Citi per iscritto, e il fornitore dovrà 
prontamente soddisfare qualsiasi richiesta di Citi di ulteriori informazioni di supporto relative a tale 
AI/ML e al suo utilizzo, e potrà essere soggetto a ulteriori revisioni, modifiche e supervisione di tale 
AI/ML, se del caso. 

20.3 Se richiesto da un'autorità di regolamentazione, nell'ambito di un'ispezione normativa o di 

un'indagine forense sull'uso dell'AI/ML in qualsiasi parte del prodotto/servizio, il fornitore deve 

assistere Citi nel rispondere alla richiesta dell'autorità di regolamentazione, inclusa la conduzione 

e/o la facilitazione della conduzione di audit degli algoritmi necessari per scoprire le operazioni 

effettive degli algoritmi che comprendono i modelli AI/ML. 

20.4 Devono inoltre essere rispettati i seguenti principi: 

i. Legalità. I sistemi AI/ML del fornitore dovrebbero essere progettati per aderire e conformarsi 
alla legge applicabile e ai trattati internazionali più protettivi per i clienti, gli utenti e i 
dipendenti di Citi. 

ii. Finalità e proporzionalità. I nostri sistemi di AI/ML saranno progettati per il 
raggiungimento delle finalità previste dei servizi forniti a Citi, e funzioneranno solo 
proporzionalmente nella misura necessaria, adeguata e pertinente in relazione alle 
finalità di cui sopra. 
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Applicabile ai fornitori che utilizzano Intelligenza Artificiale/ Apprendimento automatico (AI/ML), come 

definito da Citi in questi requisiti per Fornitori, in qualsiasi parte del prodotto/servizio che stanno fornendo. 



 

 

APPENDICE - DEFINIZIONI 

 
Air–Gap è una misura di sicurezza in cui un computer, sistema o rete è fisicamente separato da altri computer, sistemi o 

reti. Un'architettura di backup dei dati con air-gap limita l'esposizione a un attacco informatico e consente il ripristino dei 

dati fino a un momento prima dell'inizio dell'attacco. 

La legge applicabile include: (a) le leggi e i regolamenti statali sul pignoramento e (b) le regole, le linee guida e altri 

comunicati emessi da varie agenzie federali degli Stati Uniti, compreso l'Office of Comptroller of Currency (a volte indicati  

come Red Flag Guidelines and Regulations) che implementano la sezione 114 del Fair and Accurate Credit Transactions 

Act del 2003 

La zona di disponibilità è quella in cui il fornitore di servizi cloud ha un gruppo di data center logici. Una zona di 

disponibilità consiste in uno o più data center discreti provvisti di alimentazione, rete e connettività ridondanti in una 

regione cloud. 

L'intelligenza artificiale (IA) si riferisce a un metodo, sistema o approccio quantitativo ('tecniche') che emula l'intelligenza 

umana tramite programmi informatici per fornire stime, previsioni, raccomandazioni o decisioni tramite modalità che 

superano i classici approcci statistici, matematici, econometrici o finanziari. Le categorie di IA includono: 

o IA automatica: Tecniche di “IA dinamica" che sono inoltre in grado di modificare 
automaticamente la loro struttura di base (es. iperparametri, variabili di input) 

o IA cognitiva: Tecniche in grado di prendere autonomamente decisioni e agire di conseguenza, anche 
su materie per le quali non sono state specificatamente formate 

o IA dinamica: Tecniche che, a differenza della "IA statica", possono aggiornare automaticamente e 
periodicamente i parametri, nella produzione 

o IA statica: Tecniche di IA addestrate manualmente offline o i cui parametri sono programmati in modo 

esplicito e quindi utilizzati per effettuare stime, previsioni, raccomandazioni o decisioni.  

Machine Learning (ML) è il sottoinsieme dell'IA che ricava rappresentazioni o inferenze dai dati, senza programmare 

esplicitamente ogni rappresentazione dei parametri o passaggio del computer, ad esempio attraverso i modelli Random 

Forest e gli approcci basati su reti neurali. Al contrario, le tecniche di IA che non fanno parte del sottoinsieme del ML 

includono tecniche come la logica fuzzy, tecniche di analisi delle dipendenze complesse per l'elaborazione del linguaggio 

naturale. 

Il Business Activity Owner (BAO) è un dipendente Citi responsabile dell'esecuzione e della gestione attiva di 

determinate attività associate ai rapporti con il fornitore. 

Regalo aziendale è qualsiasi oggetto di valore (diverso dall'Intrattenimento aziendale) dato o ricevuto da un dipendente 

Citi nell’ambito dell'attività di Citi o all'attività della parte esterna, generalmente esclusi gli articoli di valore pari o  inferiore 

a $25 USD, o meno. 

Le informazioni Citi sono informazioni che Citi possiede o è obbligata a proteggere durante l'archiviazione, 

l'elaborazione, la trasmissione o l'eliminazione in formato sia digitale che non digitale. Informazioni su Citi Le 

classificazioni includono: 

• Informazioni confidenziali: informazioni che le entità Citi sono tenute a proteggere e comprendono, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, i dati appartenenti a clienti, dipendenti, terze parti o entità di Citi. Le 
informazioni confidenziali sono qualsiasi combinazione di dati soggetti a restrizioni normative o contrattuali 
sulla divulgazione. Sono altresì le informazioni che, come determinato dalle entità, se divulgate a individui non 
autorizzati hanno il potenziale di fornire un vantaggio concorrenziale o avere un significativo impatto negativo 
sull’attività. 

• Le informazioni personali identificabili riservate (Confidential Personal Indetifiable Information - CPII) avranno una 
classificazione di protezione delle informazioni 



 

 

 

 
Confidenziale se la compromissione della riservatezza, dell'integrità o della disponibilità delle informazioni 
personali identificabili (PII) potesse ragionevolmente avere un grave effetto negativo sulle persone interessate 
o su Citi, o se la compromissione della riservatezza, dell'integrità o della disponibilità delle PPI facesse 
scattare i requisiti di notifica della violazione secondo la legge in vigore. Con grave effetto negativo sugli 
individui si intende che l'impatto potrebbe ragionevolmente provocare una perdita finanziaria/frode moderata o 
imbarazzo personale o angoscia. Esempi di elementi di dati che combinati con altre informazioni costituiscono 
PII Confidenziali: 

o Nome personale o informazioni di contatto (indirizzo, telefono o indirizzo e-mail) in combinazione 
con: 

o numero di passaporto, numero di patente di guida, numero di identificazione nazionale o governativo, o 
numero di identificazione fiscale di un individuo; 

o Numero di identificazione del cliente, numero di carta di credito/debito, identificatori di conto che 
possono consentire movimenti di fondi o altro codice di conto finanziario; 

o elementi di dati transazionali che possono essere utilizzati per furto d'identità o frode; 

o informazioni sull'applicazione del conto del cliente, dati del rapporto di credito, punteggio di credito; 

o valutazione della prestazione dei lavoratori o informazioni sulla retribuzione; 

o Registrazioni video comprendenti registrazioni in CCTV e presso gli sportelli ATM.  

o Questi elementi sono considerati PII Confidenziali sia da soli che in combinazione con altri elementi. 

Un numero di previdenza sociale degli Stati Uniti o un numero di identificazione emesso soltanto dal 

governo (che sia equivalente nell'uso e/o nello stato di protezione legale al numero di previdenza 

sociale degli Stati Uniti). 

• Le informazioni interne sono comunemente condivise all'interno di Citi, non sono destinate alla distribuzione a 
nessuno al di fuori di Citi e sono informazioni che non sono classificate come Limitate o Riservate. Esempi di 
informazioni interne sono le policy e gli standard di Citi. 

• Informazioni di identificazione personale (PII): ogni tipo di informazione che: 
o identifica o può essere utilizzato per identificare un individuo o un nucleo familiare (come nome, firma, 

indirizzo, identificatore nazionale univoco come numero di previdenza sociale, codice di registrazione di 

residenza, data di nascita, numero della patente di guida). 

o si riferisce, descrive, può essere associata o potrebbe essere ragionevolmente collegata 
(direttamente o indirettamente) a un individuo o famiglia; 

o può essere usato per autenticare un individuo o fornire accesso a un conto (come  

o nome utente, indirizzo email, password, PIN, numero di identificazione, risposte a domande di 

sicurezza); o si riferisce ad un individuo e che potrebbe essere sensibile (come informazioni mediche o 

sanitarie personali, numero di conto, valore del conto). 

o Le Informazioni Personali includono anche le Informazioni Sanitarie Protette (come definite dall'  
U.S. Health Insurance Portability and Accountability Act), i dati personali sensibili e le informazioni sul 

credito (come definite in varie leggi sulla protezione dei dati/privacy e sulla riservatezza delle banche).  

• Informazioni pubbliche: informazioni liberamente disponibili al di fuori di Citi o destinate al pubblico utilizzo, 
come comunicati stampa di Citi o articoli apparsi sui giornali che riguardano Citi. 

• Informazioni limitate: informazioni che se rivelate a persone non autorizzate inclusi i dipendenti Citi potrebbero 
avere un impatto significativo sugli obblighi legali e normativi di Citi o sul suo stato finanziario, sui clienti o sul 
gruppo. 

• Le PII limitate sono così classificate quando si può ragionevolmente prevedere che la compromissione della 
loro riservatezza, integrità o disponibilità avrebbe un effetto negativo grave o catastrofico sugli individui 
interessati o su Citi o quando, secondo la legge della giurisdizione, maggiori controlli della sicurezza sono 
richiesti a causa della natura delle PII (ad es. PII sensibili o "speciali"). Esempi di PII limitate includono qualsiasi 
PII pubblica, interna e riservata in combinazione con: 
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o Dati che si riferiscono specificamente a: razza, religione, credenze religiose o filosofiche, etnia, 

appartenenza politica od opinioni, appartenenza sindacale, informazioni su precedenti criminali o reati, 

dati genetici, dati biometrici o dati relativi all’orientamento o all’attività sessuale di un individuo. 

o Informazioni relative alla salute personale (Personal Health Information, PHI) che includono 

informazioni riguardanti la storia medica o le condizioni mentali o fisiche dell’individuo, la fornitura di 

assistenza sanitaria a un individuo e il pagamento per la fornitura di assistenza sanitaria 

all'individuo. 

Cliente: qualsiasi cliente di Citi, incluso persone fisiche e persone giuridiche quali imprese, istituzioni, organizzazioni ed 

entità legali. 

Regione Cloud è quella in cui il fornitore di servizi cloud raggruppa uno o più data center. 

Apparecchiature, sistemi e servizi di comunicazione: qualsiasi hardware, software o applicazione utilizzata nella 

trasmissione di comunicazioni elettroniche scritte, vocali o video. I canali eComm includono ma non sono limitati a: 

computer, computer portatili, tablet, dispositivi mobili o telefoni cellulari , compresi "Bring Your Own Device" (BYOD), 

BlackBerry, telefono, fax (servizi di fax), accesso intranet e internet, servizi Wi-Fi, servizi di posta elettronica, servizi di 

messaggistica istantanea quali Microsoft Lync, Skype e messaggi Bloomberg, siti web e applicazioni con funzioni di 

comunicazione incorporate, piattaforme per video riunioni o collaborazione come Zoom o Microsoft Teams, e servizi di 

social media, servizi interattivi di condivisione delle informazioni, chat room di terze parti, bacheche elettroniche e blog. 

Per Contenuto si intendono le Informazioni riservate di Citi e qualsiasi altro dato, rapporto, statistica o informazione di 

qualsiasi tipo (a) forniti o resi disponibili direttamente o indirettamente al fornitore da o per conto di Citi o delle sue 

Affiliate o da o per conto dei suoi o dei loro clienti, clienti o fornitori di servizi, (b) creati, prodotti tramite i Serviz i, o (c) 

derivati da uno qualsiasi dei precedenti. 

Contratto: un documento legale scritto firmato da due o più parti che include un’offerta, un’accettazione, un 

corrispettivo, le obbligazioni delle parti e uno scopo legittimo. Gli esempi dei contratti possono includere gli accordi 

quadro per prodotti e servizi, le specifiche di lavoro/ordini di lavoro, le modifiche e gli addenda, gli orari, gli ordini o 

qualsiasi altro documento scritto firmato da un’entità Citi e da un fornitore. Un accordo di non divulgazione (Non-

Disclosure Agreement, NDA) è altresì considerato un contratto ai fini di questi Standard.  

Test Denial of Access (DOA) convalida la dotazione di personale e il supporto ai processi operativi di Citi che possono 

essere ripristinati all'interno del RTO definito. 

Test Denial of Service (DOS): quando Citi accede (accede) a un'applicazione di proprietà o gestita dal fornitore o sui 

sistemi del fornitore, questi deve eseguire, almeno una volta all'anno, in conformità ai requisiti Citi per ciascun centro 

dati/sala tecnologica in cui risiedono tali applicazioni, un test DOS per dimostrare che l'applicazione può essere ripris tinata 

nel sito DR specificato nel Piano di disaster recovery del fornitore. 

Comunicazioni elettroniche: messaggi o informazioni inviate, ricevute o utilizzate dal Personale tramite mezzi 

elettronici, trasmesse via cavo o tramite segnali wireless. Le Comunicazioni Elettroniche includono, tra l’altro, messaggi 

di testo, e-mail, messaggi peer-to-peer o istantanei, post di blog, post sui social media, messaggi inviati tramite 

applicazioni di messaggistica come WhatsApp, WeChat, Line, Signal o Viber, e includono allegati, screenshot, file 

registrati di voce o video, voce o video dal vivo, e file creati, ricevuti, scaricati, memorizzati, trasmessi, cancellati o utilizzati 

tramite apparecchiature, sistemi e servizi di comunicazione elettronica. 

ID funzionale: ID generico, come ADMIN o ROOT, che viene utilizzato da una persona o da un processo per accedere a 

un sistema di sicurezza. Un'iniziativa chiave dell'Identity and Access Management (IAM)  



 

 

 

 
garantisce che Citi disponga di controlli specifici definiti per proteggere dai rischi legati all'uso di ID funzionali. 

 
Processi Critici per il Franchising/Applicazioni Critiche per il Franchising (Franchise Critical Application, FCA):  

processi/applicazioni identificati da Citi come essenziali per il corretto svolgimento delle proprie Funzioni Aziendali Critiche 

di Franchising 

Frode: un atto intenzionale, una dichiarazione errata o un'omissione concepita per ingannare gli altri, con la conseguenza 

che la vittima subisce una perdita o l'autore del reato ottiene un guadagno 

Servizi ospitati: comprendono tutte le Applicazioni installate e tutte le strutture e gli ambienti gestiti o utilizzati dal fornitore 

per fornire i Servizi ospitati, tutte le applicazioni e gli altri software, i database, i siti web, i server, l'hardware, le reti, le 

telecomunicazioni e le altre apparecchiature, e altre tecnologie installate o utilizzate nell'ambiente dei Servizi ospitati, e, 

in ciascun caso, tutti gli aggiornamenti e i servizi di assistenza, ma ad eccezione di tutti i contenuti e i sistemi di Citi. 

Sicurezza delle informazioni o “IS” (Information Security): lo stato in cui un computer o sistema informatico è protetto 

da accessi o attacchi non autorizzati e, a causa di tale stato, a) il computer o il sistema informatico continua a essere 

disponibile e operativo; b) l'integrità del computer o del sistema informatico è mantenuta; e c) l'integrità e la riservatezza 

delle informazioni memorizzate, elaborate o trasmesse attraverso il computer o il sistema informatico sono mantenute. 

Minaccia per la sicurezza delle informazioni: un atto o un’attività (sia nota che sospetta) effettuata su o attraverso un 

computer o sistema informatico, che può mettere a repentaglio o influenzare negativamente la sicurezza delle 

informazioni di questo o di un altro computer o sistema informatico. 

Vulnerabilità della sicurezza delle informazioni: qualsiasi vulnerabilità in un computer o sistema informatico che può 

essere sfruttata da una o più minacce per la sicurezza delle informazioni. 

Non cliente/Non generante ricavi: attività aziendali essenziali non associate alle attività generatrici di ricavi, incluse le 

attività legali, regolamentari e di continuità dell’attività aziendale. 

Accordo di non divulgazione (Non-Disclosure Agreement, NDA): un accordo tra Citi e un fornitore per cui lo scambio, 

l’uso e la divulgazione delle informazioni sono disciplinati dai termini dell’accordo.  

Inventario dei documenti: un elenco dettagliato che include i tipi di documenti, la posizione, le date, ecc. dei documenti 

di Citi ed è necessario all’entità per gestire correttamente i propri documenti attraverso il ciclo di vita delle informazioni. 

Obbligo di conservazione: un requisito posto su documenti e informazioni che ne sospende la modifica o l’eliminazione 

fino a quando non viene revocato dall’autorità che lo ha imposto. 

Capacità di ripristino: è il volume, la quantità o la velocità di erogazione dei prodotti e dei servizi del fornitore, espressi 

in percentuale dell’erogazione normale di prodotti e servizi. 

Durata ripristino: è la durata massima, in giorni di calendario, durante la quale il fornitore è in grado di sostenere le 

operazioni pur trovandosi in modalità di ripristino. 

Obiettivo di punti di ripristino: è il punto temporale nel passato, indicato in ore, al quale i dati devono essere ripristinati 

dopo un’interruzione dell’attività. È un obiettivo di durata massima di rischio di perdita dei dati di un servizio IT a causa di 

un grave incidente. L’RPO è solo una misura del periodo massimo di tempo in cui i dati potrebbero essere persi se si 

verifica un incidente grave che colpisce un servizio IT. Non è una misura diretta di quanti dati potrebbero essere persi, ad 

esempio, fino al termine dell’elaborazione del giorno precedente. 
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Obiettivo di tempi di ripristino: durata in ore tra l’interruzione di un servizio e il ripristino di prodotti e servizi  

Resource Management Organization (RMO): è responsabile della gestione globale delle risorse end-to-end per Citi, 

tra cui sourcing strategico, operazioni Purchase to Pay, ufficio del personale e framework di gestione dei fornitori. 

Responsabile dell’approvvigionamento RMO: una persona all'interno della Resource Management Organization 

(RMO) che è responsabile della negoziazione delle condizioni commerciali, dei requisiti e dei prezzi dei contratti, incluse 

le richieste di offerta e le altre attività di selezione dei fornitori, la gestione dei termini e delle condizioni contrattua li 

nonché dei requisiti di affidabilità della valutazione finanziaria. 

Effetto negativo grave o catastrofico sugli individui si intende che l’impatto potrebbe ragionevolmente comportare effetti 

negativi significativi per l'individuo, tra cui la perdita finanziaria, la perdita del lavoro o la perdita o difficoltà nell'ottenere un 

impiego, la perdita dei diritti umani, l’umiliazione personale o pubblica o l’ingiusta detenzione in carcere.  

Capacità temporale di ripristino della tecnologia (Technology Recovery Time Capability, TRTC): tempo di ripristino 

totale stimato per un'applicazione/servizio aziendale e per i componenti dell'infrastruttura sottostante nella sua sede di 

disaster recovery o altra sede a seguito di una chiamata. 


