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Il Cloud Storage come non l’hai mai visto

Cloud Storage Expert

Protezione Dati GDPR

Un servizio per l’archiviazione e protezione dei dati
in linea con il GDPR

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.

In StorEasy offriamo un servizio indirizzato specificatamente per l’archiviazione e protezione dei dati in linea con il regolamento Generale
sulla Protezione dei dati (GDPR) - UE 2016/679.
Il GDPR impone nuove regole alle aziende, alle agenzie governative e alle
organizzazioni no profit e di altro tipo che offrono prodotti e servizi alle
persone che risiedono nell’Unione Europea (UE) o che raccolgono e analizzano dati correlati ai cittadini della UE.

La protezione dei dati è la nostra missione aziendale
Offriamo servizi, tecnologie e soluzioni esclusive per l’archiviazione e protezione dei dati allo stato dell’arte. In
StorEasy non offriamo un semplice spazio Cloud per la memorizzazione dei dati. Il nostro approccio consiste nel
comprendere l’autentico valore delle informazioni che supportano il business e le attività interne alle organizzazioni aziendali per assicurare un reale e misurabile vantaggio competitivo per i nostri clienti.

Offriamo una piattaforma sicura ed economicamente conveniente per l’archiviazione e la
conservazione digitale a norma di legge
StorEasy offre la conservazione digitale secondo le nuove regole, garantendo l’integrità dei documenti/dati archiviati per periodi molto lunghi, che possono estendersi anche per decenni, grazie all’utilizzo di metodologie,
tecnologie e soluzioni esclusive.
In StorEasy mettiamo a disposizione una piattaforma di nuova generazione altamente resiliente, per archiviare
quantità illimitate di documenti/dati ad una frazione del costo rispetto alle tradizionali soluzioni per l’archiviazione
dei dati basate su storage tradizionale.
La piattaforma Cloud Storage di StorEasy è aderente alle più stringenti normative nazionali e internazionali
vigenti in materia di conservazione digitale.
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Gestiamo in modo economicamente vantaggioso la storicizzazione di grosse mole di file, consentendo di accedervi rapidamente quando si rendono di nuovo necessari e permettendo alle aziende di indirizzare il requisito della limitazione del
trattamento (art. 18).

L’utilizzo della tecnologia WORM consente di gestire l’archiviazione dei log a norma di legge, che prevede, appunto, che
questi non siano alterabili, garantendone l’integrità attraverso determinati accorgimenti (art. 32)

Configurando le policy per la conservazione dei dati è possibile rispettare il principio di limitazione della conservazione
(Art.5), secondo cui i dati non possono essere conservati per
periodi superiori al conseguimento delle finalità per le quali
sono trattati.

La strategia di archiving 3-2-1 permette di indirizzare il requisito di disponibilità e resilienza (art. 32), perlomeno per le informazioni memorizzate nei file (il requisito è più ampio perché coinvolge anche i sistemi, ma è già un passo importante).

L’architettura ad alta diponibilità di per sé garantisce il rispetto del requisito di disponibilità dei dati, anche per quanto riguarda gli aspetti di continuità operativa (art. 32).

La possibilità di cancellare selettivamente i dati afferenti ad
un interessato permette di indirizzare il requisito sul diritto
all’oblio (art. 17).

Poter rapidamente accedere ai dati storicizzati di un interessato permette di indirizzare anche il diritto alla portabilità
(art. 20), consentendo di recuperare le informazioni che l’interessato ha fornito al titolare (che potrebbero non necessariamente risiedere su un DB).

Il supporto dello standard KMIP per la gestione delle chiavi di
cifratura sui dati, indirizza egregiamente il requisito di riservatezza dei dati (art. 32) e contemporaneamente offre un’ottima
misura di sicurezza per contrastare i data breach (art. 33).

Mettiamo a disposizione tecnologie storage
innovative, soluzioni allo stato dell’arte e competenze specialistiche.
Garantiamo un’archiviazione sicura, a norma
di legge, conforme al Regolamento Generale
sulla Protezione dei Dati.
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