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Il titolare del trattamento, come pure il responsabile 

del trattamento, è obbligato ad adottare misure 

tecniche e organizzativea garantire un livello di 

sicurezza adeguato al rischio del trattamento (con 

l’obiettivo di evitare distruzione accidentale o 

illecita, perdita, modifica, rivelazione, accesso non 

autorizzato). 

 

Fra tali misure, il Regolamento menziona, in 

particolare, la pseudonimizzazione e la cifratura dei 

dati; misure per garantire la riservatezza, l'integrità, 

la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi 

di trattamento; misure atte a garantire il tempestivo 

ripristino della disponibilità dei dati; procedure per 

verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle 

misure di sicurezza adottate. 

 

La lista di cui al paragrafo 1 dell’articolo 32 è una 

lista aperta e non esaustiva. 

 

Per questi motivi, non possono sussistere dopo il 25 

maggio 2018 obblighi generalizzati di adozione di 

misure “minime” di sicurezza poiché tale valutazione 

è rimessa, caso per caso, al titolare e al responsabile 

in rapporto ai rischi specificamente individuati come 

da articolo 32 del Regolamento. 
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AP P LIC A ZIONI  INC LUS E:  
 

• Small Office Security for Personal 

Computer 

• Small Office Security for File Server 

(da 5 a 10pc) 

• Internet Security for Mac 

• Internet Security for Android 

• Password Manager per ogni pc 

• Una sicurezza di cui potete fidarvi, 

e possiamo dimostrarlo. 

SOLUZIONE DI CYBERSECURITY PER SMALL BUSINESS  

Un FIREWALL è un sistema di sicurezza di rete realizzato 

per prevenire ed evitare l’accesso non autorizzato a o da 

una rete privata. 

Può essere hardware, software, oppure una combinazione 

dei due. 

In sintesi può essere visto come una barriera tra una rete 

interna affidabile e una rete esterna non affidabile, come 

internet. 

E’ fondamentale, proteggere le connessioni aziendali anche 

attraverso l’adozione di un adeguato sistema firewall, in 

grado non solo di offrire soluzioni di sicurezza e protezione 

degli utenti e dei dati da minacce esterne (sempre in 

continua evoluzione), ma anche e soprattutto di garantire 

alte prestazioni senza compromessi. 
 

GESTIONE DEI BACKUP 

 

La normativa relativa ai backup è definita all’articolo 

32 del GDPR: il responsabile del trattamento dei dati, 

ovvero il soggetto che immagazzina dati sensibili di 

cittadini UE, deve assicurarsi di avere delle procedure 

di cifratura dei dati e la capacità di ripristinare  

tempestivamente la disponibilità e l’accesso dei dati 

in caso di incidente fisico o tecnico. 

il backup deve riguardare tutti i dati personali presenti 

in azienda e quindi dovrà riguardare file e cartelle, 

database, posta elettronica, macchine virtuali e 

immagini di sistema. 

 

S ERVIZ I  DI  A DEGUA M ENT O P RIVAC Y  
 

• Mappatura degli archivi elettronici, web e 

cartacei, individuazione e definizione degli 

schemi di trattamento dei dati rispetto alle 

singole unità di archiviazione. 

• Verifica del sito internet ed implementazione 

adempimenti conseguenti (cookie policy, privacy 

policy 

• Individuazione delle figure gerarchiche di 

responsabilità 

• Redazione della documentazione obbligatoria e 

prevista dalla normativa (informative, consensi, 

etc.)  

• Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e 

definizione delle misure di sicurezza. 

 

GES TION E DEI  LOG & P OLIC Y  
 

Con l’entrata in vigore del GDPR è stato introdotto l’obbligo per 

le aziende di sottoporre a tracciatura gli accessi con 

l’ntrodozione del tema Security by Design. 

 

• Controllo accessi e identità  

• Password e Policy account  

• Monitoraggio della sicurezza  

• Report incidenti 

 

stabilendo, per altro, che le 

misure adottate devono essere 

periodicamente riviste per 

garantirne l’adeguatezza 

rispetto al livello di rischio (art. 

32 del Regolamento) e la 

rispondenza alle misure 

organizzative, tecniche e di 

sicurezza riguardanti i 

trattamenti dei dati personali 

previste dalle norme vigenti. 

SOLU ZIO NI  VP N  

PERSO NALI ZZATE  
 

Visto che lo smart working è 

sempre più richiesto (e 

necessario talvolta) è 

indispensabile una soluzione 

semplice ed affidabile per 

supportare i clienti. Con la 

nostra soluzione  VPN™ non c’è 

la necessità di recarsi on-site 

per complicate configurazioni: 

in pochi minuti la connessione 

VPN è disponibile e sicura! 

. 

VIDEO SO RVE GLI ANZA  
 

Videosorveglianza di 

tecnologia avanzata per la 

sicurezza fisica dei dati e dei 

sistemi informatici e per il 

controllo accessi agli stessi.  

AS SIS TE NZA TEC NIC A  
 

Il nostro servizio IT sarà 

sempre al tuo fianco, i nostri 

esperti garantiscono 

supporto e assistenza 

costante. 

assistenza@samosecurity.it 

 

• Protezione avanzata da ransomware e 

rollback 

• Backup e crittografia dei file  

• Safe Money  

• Protezione dei dispositivi Android  

• Scansione integrata delle vulnerabilità  

 


