6280 AMERICA CENTER DR
SAN JOSE, CA 95002

TEL 1.844.473.2782

WWW.ARUBANETWORKS.COM

Gentile cliente,
Questo messaggio ha lo scopo di informarla di un incidente di sicurezza che ha interessato
Aruba Central.
Il 2 novembre 2021 HPE ha rilevato che una chiave di accesso ai dati usata dalle funzionalità di
network analyticse contact tracing di Aruba Central era stata compromessa e usata da un attore
esterno per accedere all’ambiente durante un periodo di 18 giorni, dal 9 al 27 ottobre 2021.
La chiave di accesso è stata disattivata il 27 ottobre nell’ambito dei regolari protocolli di
sicurezza e l’ambiente è sicuro.
Tuttavia, le funzionalità di network analytics e contact tracing all’interno di Aruba Central
contenevano informazioni personali che sono state interessate dall’incidente.
• La funzionalità di network analytics elabora i dati di telemetria della rete Wi-Fi per i clienti
di Aruba Central.
• La funzionalità di contact tracing usa gli stessi dati di origine per produrre record di
ricerca di contatti e della posizione.
HPE ha avviato un’indagine approfondita su questo incidente e in questo momento possiamo
confermare che:
• Mai più di 30 giorni di dati erano archiviati nell’ambiente in qualsiasi momento poiché i
dati nelle funzionalità di network analytics e contact tracing dell’ambiente Aruba Central
vengono eliminati automaticamente ogni 30 giorni.
• L’ambiente conteneva dati personali, ma nessun dato personale sensibile. I dati personali
includono indirizzi MAC, indirizzi IP, tipo e nome host del sistema operativo del dispositivo e
alcuni nomi utente. I dati della contact tracing includevano anche il nome dell’Access Point
(AP) degli utenti, prossimità e durata di tempo collegata a quell’AP.
• La probabilità che sia stato effettuato l’accesso ai suoi dati personali è estremamente
bassa, in base ad analisi dettagliate dei modelli di accesso e traffico.
• Le informazioni sensibili sulla sicurezza non sono state compromesse e pertanto non
riteniamo sia necessario cambiare password o chiavi oppure modificare la
configurazione di rete.
Per HPE la privacy e la sicurezza dei dati dei nostri clienti sono prioritarie. Stiamo apportando
miglioramenti sistematici alle nostre policy e ai nostri tool per la gestione delle chiavi di accesso
in modo da evitare un altro incidente di questo tipo. La sua azienda e la fiducia che ripone in noi
sono estremamente importanti per HPE.
Le risposte a un’ampia gamma di domande relative a questo argomento, insieme alle versioni
tradotte di questa lettera, sono disponibili all’indirizzo arubanetworks.com/incidentFAQ. In caso di
ulteriori domande, contatti il Sales account executive di Aruba o invii un’email all’indirizzo
aruba_customer_inquiries@hpe.com.

