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Il Cloud Storage come non l’hai mai visto

Cloud Storage Expert

Immutabilità dei Dati

Un servizio per la protezione dei dati
che va ben oltre gli standard di mercato

In StorEasy mettiamo a disposizione una piattaforma Cloud Storage di nuova generazione
che si integra rapidamente senza apportare modifiche alle infrastrutture esistenti, alle applicazioni e al modo di operare degli utenti.
Archiviazione sicura dei dati a prova di sabotaggio
Le cronache informatiche sono ricche di episodi relativi ad aziende bloccate per disattenzione del personale tecnico, utenti che incidentalmente hanno sovrascritto informazioni rilevanti o, peggio ancora che hanno attivato
erroneamente la cancellazione di interi archivi, fino al sabotaggio delle informazioni da parte di dipendenti malintenzionati e, più recentemente, dai cyber-attacchi indirizzati alle imprese per rendere i loro dati inaccessibili.
Per tutte queste ragioni, sebbene StorEasy garantisca una resilienza non comune per i dati archiviati all’interno
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Per salvaguardare i dati archiviati da qualsiasi evento disastroso, accidentale, oppure causato intenzionalmente,
StorEasy garantisce l’immutabilità dei dati. Un servizio aggiuntivo che si avvale di soluzioni e tecnologie storage
studiate ad hoc per questa esigenza. Il periodo che definisce l’immutabilità dei dati è circoscritto all’interno di policy concordate con il cliente in funzione delle specifiche necessità operative e di compliance da rispettare.
Applicando questa modalità, i dati non potranno più essere cancellati o modificati da nessuno, dal proprietario dei
dati, da un hacker, e neppure dai nostri dipendenti. In pratica, non importa cosa succederà o chi irromperà nella
vostra rete con cattive intenzioni, i dati non potranno essere modificati, alterati, cancellati per tutto il periodo di
tempo che sarà stato impostato all’atto della loro migrazione nel Cloud di StorEasy.

Crittografia AES
Per garantire la massima sicurezza durante la migrazione dei dati dalle infrastrutture on premise all’interno del Cloud può essere abilitata la crittografia AES, in tal modo i dati non saranno esposti in chiaro durante la
trasmissione.

Garantiamo i requisiti legali/normativi salvaguardando le informazioni archiviate da sovrascritture, cancellazioni e manipolazioni da
attività illecite o attacchi ransomware, malware, virus, trojan e worm.
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