
Tipologia di asset IT da sanitizzare

Data Wipe si impegna ad aiutarti a soddisfare la tua conformità al GDPR. 
In qualità di fornitore ITAD certificato, ti forniamo una protezione efficace, non solo dalle multe che possono 
essere spiccate in caso di Data Breach, ma anche dai danni alla tua reputazione se non "fai abbastanza per 
proteggere" i tuoi dati. 

La dismissione sicura degli asset IT di Data Wipe dimostra che “hai fatto abbastanza” per 
proteggerti.

Se sei un titolare del trattamento dei dati, il nostro lavoro supporta la tua DPIA (Data Protection Impact 
Assessment). 

Rispondiamo alle domande a cui l'Autorità Garante è interessata.

I dati da eliminare possono trovarsi su diversi e molteplici dispositivi IT.
Ci occupiamo di tutto noi: PC, laptop, data center, stampanti multifunzione, telefoni  cellulari, tablet, memory 
stick, CD, nastri di backup, HDD, telefoni IP, monitor, periferiche ... e molto altro ancora.

Data Wipe fornisce "garanzie sufficienti" 
come “conoscenza specifica", 
"risorse sufficienti" nel dimostrare 
di avere adottato le necessarie 
"misure tecniche e organizzative" 
richieste dal GDPR, per la tua tranquillità
e conformità normativa 
della tua azienda. 

Come dimostrare di aver fatto
abbastanza per proteggere i tuoi dati
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Fin dall'inizio potrai constatare 
che soddisfiamo tutti i requisiti 
di accreditamento del GDPR, 
comprese le conoscenze 
specialistiche e le "garanzie 
sufficienti".

Accreditamenti

Emettiamo una dichiarazione dei 
lavori che dettaglia lo "zoccolo 
duro" del processo, compreso il 
contatto e le informazioni sul sito, 
elenco dei dispositivi IT che 
richiedono la sanitizzazione e 
l’avvio al recupero degli stessi, 
secondo quanto concordati 
con voi. 

Dettaglio attività

Stipuliamo un contratto di 
servizio conforme al GDPR 
dettagliando gli obblighi 
reciproci in relazione al GDPR e 
alla protezione dei dati e misure 
idonee di sicurezza.

Contratto

I dati da eliminare possono 
trovarsi su diversi e molteplici 
dispositivi IT.
Ci occupiamo di tutto noi: PC, 
laptop, rete, stampanti, telefoni 
cellulari, memory stick, CD, nastri 
di backup, HDD, telefoni IP, 
monitor, periferiche ... e molto 
altro ancora. 
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Identifichiamo e proteggiamo i 
dati da eliminare sui tuoi asset IT 
da dismettere e li cataloghiamo 
con un processo automatizzato. 
Ogni assett IT riceverà una 
taggatura univoca e verrà 
inserito in contenitori di sicurezza 
protetti da dispositivi 
antimanomissione.

Audit in loco

Il nostro team al momento del 
prelievo degli assett IT, genera un 
rapporto che il cliente firma in loco. 
Tutto ciò permetterà di conoscere 
ed identificare esattamente cosa è 
stato rimosso dal sito per la confor-
mità al GDPR. 

Rapporto di presa 
in carico asset IT 
da dismettere

Usiamo personale di sicurezza 
specificamente formato e privo di 
precedenti penali o carichi 
pendenti. Tutti i nostri veicoli hanno a 
bordo un sistema satellitare GPS per 
tenere traccia di dove si trovano gli 
asset IT che trasportiamo.
Mettiamo in campo le adeguate 
misure di gestione organizzative e 
tecniche per eliminare o 
minimizzare al massimo i rischi 
d'impatto sulla sicurezza

Trasportiamo i tuoi asset IT dismessi 
nella nostra data processing facility, 
senza soste notturne o non 
programmate, con monitoraggio 
costante  per soste riconosciute o non 
pianificate. 
Le operazioni di scarico degli asset IT 
prelevati, avvengono all'interno della 
nostra facility sotto sorveglianza video 
h/24. . 

Sicurezza

Il nostro codice a barre traccia ogni 
asset IT da quando esce dall’ edificio 
di prelievo fino alla sua fine vita, per 
la tranquillità e la conformità dei 
nostri clienti. Controlliamo ogni 
elemento prima della sanitizzazione, 
con strumenti di diagnostica e 
cancellazione dei dati approvati dal 
governo NCSC, di degaussing o di 
distruzione fisica DIN H5. 
Forniamo un rapporto completo 
ambientale / audit e un rapporto di 
conformità sulla distruzione dei dati 
entro 10 giorni da ogni collection.

Tracciamento 
completo



ADISA è riconosciuta dal NCSC (National Cyber   Security Center) e DIPCOG (The Defense INFOSEC Product 
Co-Operation Group), un forum del Ministero della Difesa del Regno Unito gestito da un comitato composto 
da rappresentanti del MoD, NCSC e DIPCOG stesso. 

I nostri applicativi sono certificati ADISA

Le altre nostre aree di conformità al GDPR includono: 

Implementazione di un codice di condotta approvato (da luglio 2016) 
Operatività esclusivamente all’interno di contratto di servizio con i nostri clienti. 
conformità allo standard ADISA di valutazione del rischio dell'intero processo dal punto di prelievo e 
presa in carico, al punto di messa in sicurezza dei dispositivi it. 
analisi e valutazione dell'impatto sulla protezione dei dati per le operazioni di trattamento dei dati. 

Compliance GDPR

ADISA

Adottiamo questo standard, 
richiesto anche quando si 
stipulano contratti con enti 
governativi e per garantire 
contro i rischi, la nostra sicurezza 
di rete è stata considerata e 
adeguatamente protetta per 
prevenire e proteggere da 
attacchi informatici. 

Cyber essentials

Adottiamo questo standard di 
sicurezza delle informazioni 
riconosciuto a livello internazionale 
per considerare, documentare e 
gestire i rischi coinvolti nei requisiti 
per le tecniche di sicurezza delle 
risorse IT all'interno di 
un'organizzazione.

ISO 27001: 2013 

Per ulteriori informazioni o approfondimenti contattaci senza impegno
800.089.458   www.datawipe.it   info@datawipe.it
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