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Il 25 maggio 2018
entrerà in vigore
il Regolamento EU
su privacy
e sicurezza
dei dati personali
trattati dalle
aziende

SEI
PRONTO?

IL 25 MAGGIO
2018 E’ VICINO...
IL TEMPO STA
PER SCADERE!!!
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S.T.L DESIGN & TECNOLOGIA TI PROPONE 6 STEP PER L’ATTUAZIONE DI UN CORRETTO
APPROCCIO AL GDPR GARANTENDOTI LA CONFORMITÀ AL 100%.

STEP 1. SENSIBILIZZAZIONE E ANALISI
Offriamo consulenza gratuita di un nostro esperto per aggiornarti sugli sviluppi della regolamentazione e per 
organizzare un sopralluogo utile per l’analisi della vostra situazione attuale e la formulazione delle possibili 
soluzioni.

STEP 2. CONSULENZA TECNICA E TEST DI AUTOVALUTAZIONE
Ti proponiamo le migliori soluzioni sul mercato, di ultima generazione e conformi ai requisiti di legge del GDPR e 
alle direttive europee.

STEP 3. MESSA A PUNTO DI UN PIANO DI INTERVENTO
Aggiorniamo e implementiamo il tuo parco Office Automation ,la rete aziendale e infrastruttura IT, agevolando i 
flussi di lavoro e ottimizzando i processi aziendali.

STEP 4. GESTIRE E MIGLIORARE IL VOSTRO SISTEMA
Ci mettiamo a disposizione per supportarti nell’organizzazione di incontri formativi, il tuo staff sarà aggiornato sui 
rischi del mondo informatico e potrà prevenire con consapevolezza attacchi di hacker esperti.

STEP 5. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO CONTINUI
Siamo sempre al tuo fianco, garantendo un post vendita puntale ed efficace e attraverso il test di autovalutazione 
possiamo ottenere una prima valutazione del vostro profilo di rischio.

STEP 6. CONSULENZA ASSICURATIVA
Ti appoggiamo nel tuo percorso di protezione dei dati sensibili segnalandoti una copertura assicurativa di una primaria 
compagnia di assicurazione, mettendoti nelle condizioni di poter valutare un'adeguata copertura per i rischi cyber.
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Le Multifunzione e le stampanti sono ormai fondamentali per gestire i flussi di lavoro e i processi operativi e per 
questo possono essere il punto debole della sicurezza delle informazioni e reti.

S.T.L Design & Tecnologia è un’azienda con sede a Marostica che si occupa di Office Automation dal 1966 ed è 
molto sensibile al tema della sicurezza dei dati e della qualità tecnologica dei suoi prodotti.

S.T.L Design & Tecnologia propone multifunzioni e stampanti che hanno caratteristiche tecnologicamente
innovative e agevolano la conformità ai requisiti di legge del GDPR, garantendo il 100% della protezione dei dati.

Il sistema di stampanti digitali multifunzione che proponiamo, ha ottenuto per primo la certificazione Common 
Criteria, conforme al Protection Profile for Hardcopy Devices v1.0 (HCD-PP v1.0). Questa certificazione rappre-
senta gli ultimi standard di protezione dati ed è basata sui rigidi requisiti di sicurezza richiesti dai governi degli 
Stati Uniti e del Giappone.

Grazie ad una serie di funzioni integrate le multifunzioni e le stampanti garantiscono:

· Sicurezza del controllo accessi: normalmente le multifunzioni e stampanti vengono collocate in
aree accessibili a tutti, dove le informazioni riservate possono essere copiate, stampate o acquisite
accidentalmente o intenzionalmente da enti non autorizzati. S.T.L Design & Tecnologia garantisce dispositivi
completamente protetti e configurati in modo sicuro prevenendo l’accesso non legittimato.

· Sicurezza di rete: se l’accesso alla rete non è protetto da utenti non autorizzati, è possibile che i dati 
archiviati sull’hard disk o nella memoria di una multifunzione o stampanti vengano compromessi, modificati o 
rubati, oltre che essere intercettati durante il trasferimento in rete da cyber criminali interessati a  queste
informazioni per un guadagno immediato o per attaccare maggiormente l’infrastruttura interna.

· Sicurezza dei dati e delle informazioni: i dati sensibili gestiti da un’azienda/attività , passano
inevitabilmente nella multifunzione e  se progressivamente archiviati, possono essere facile bersaglio di hacker 
esperti. S.t.l Design & Tecnologia, grazie al componente opzionale certificato “Data Security”, elimina i dati residui 
sovrascrivendoli fino a dieci volte con una serie di valori casuali, automaticamente all’accensione, dopo ogni 
operazione di copiatura, stampa, fax o scansione o su richiesta dell’utente, si garantisce così un’eliminazione 
totale dei dati dal disco fisso interno e quindi totale sicurezza immediata , evitando così ogni possibile problema al 
momento della dismissione.

· Sicurezza delle comunicazioni FAX: per eliminare attacchi informatici, conseguenti l’utilizzo di fax, le 
nostre multifunzione sono state concepite in modo che il controller del fax modem sia separato dagli altri
controller, in questo modo la linea fax viene isolata.

+

GDPR
25 M

AY 2018

Il Parlamento Europeo, nell’aprile 2016, ha approvato il Regolamento

Generale sulla protezione dei dati [GDPR, REGOLAMENTO (UE) 2016/679]

che intende rafforzare e rendere più omogenea la protezione dei dati

sensibili e sarà applicabile dal 25 MAGGIO 2018.

Grazie a questo nuovo Regolamento, la protezione dei dati assume una

posizione di prima linea tra i processi aziendali, con un impatto significativo sulla gestione delle

informazioni personali di enti pubblici e privati.

Tutte le aziende/attività che detengono dati per tutte le persone fisiche all’interno dell’UE,

sono legalmente responsabili per la sicurezza dei dati in loro possesso e sono tenute a dotarsi di 

adeguati sistemi di sicurezza e backup per scongiurare eventuali attacchi e a premunirsi di competenze

e risorse sufficienti a soddisfare i requisiti del GDPR, nelle grandi aziende si

prevede la necessità di nominare un Data Protection Officer (DOP).

Il GDPR impone alle organizzazioni di occuparsi della protezione dei dati

e attraverso il principio di accountability si stabilisce la responsabilità

in capo al titolare del trattamento. La mancata conformità comporta

importanti sanzioni dissuasive che possono arrivare fino a 20 milioni di Euro o al 4%

del fatturato annuo.

CHE COS’È
IL GDPR?


