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SEI SICURO DELLA SICUREZZA DEI TUOI DATI?
Fonte: Rapporto Clusit 2020 Fonte: IBM - Cost of a Data Breach Report 2019

3,5 €/mlncosto stimato di singolo data breach in Italia 1.700attacchi informatici gravi in Italia nel 2019ca. +48%numero di attacchi informatici negli ultimi 6 anni +12%C Y B E R C R I M E
KEEP YOUR SHIELD UP
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CHI SIAMO

GDPR COMPLIANCE & TRAINING

Keep your   up.shield
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CLOUDSERVICES
DATA PROTECTION & CYBER SECURITY

Un Team di professionisti che propone un approccio integrato e proattivo ai temi della  Data Protection, grazie a consolidate esperienze in ambito di GDPR, sicurezza informatica e digital transformation.ABOUT USPERCHÉ START UP DATA PROTECTION
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PASSPORTAL & DOCUMENTATION MANAGER

Monitoraggio da remoto di desktop,laptop, server e dispositivi mobile

Gestione totale dei dispositivi appena rilevati sulla tua rete.

MONITORING DISPOSITIVI DI RETE

Una gestione semplice e sicura di password e documentiper MSP e clienti finali.  

ENDPOINT DETECTION & RESPONSE Rilevazione e gestione delle minacce, con recupero rapido in caso di attacchi ransomware o di altro genere

GESTIONEMAC Monitoraggio, gestione e protezione ®di tutti i dispositivi Mac .

REMOTE MONITORINGMANAGEMENT

Protocollo SNMP per il monitoraggio dei dispositivi di rete, inclusi switch, router e firewall REMOTEACCESS Manutenzione e risoluzione dei problemi da remoto

RILEVAMENTO ATTIVO

Panoramica completa per valutare prestazioni e infrastruttura di rete oltre il firewallNET-PATH

Un editor Drag&Drop per l’automazione delle tue attivitàAUTOMAZIONE & SCRIPTING

BACKUP & BUSINESS CONTINUITY Esegui rapidamente il ripristino e il backup completo dei sistemi

Dashbord unica per la gestione di tutti i dispositivi mobileGESTIONE DISPOSITIVI MOBILE

Navigazione sicura per tutti gli utentiPROTEZIONE WEB.

ANTIVIRUS GESTITO Rilevazione e protezione con azione pro-attiva nel rilevamento dei virus e dei malware più insidiosi

APPLICAZIONI MOBILE APP per servizi dedicatiPSA & TICKETING Servizio di ticketing e fatturazione peraiutarti nella gestione della tua attività

INSIGHT BASATI SUI DATI Oltre cinque milioni di endpoint in tempo reale.

GESTIONE DELLE PATCH. Un sistema di gestione delle patch per prevenire attacchi informatici e ottimizzare le performance del sistema

REPORT La tua reportistica descritta in maniera chiara e trasparente

ANALIZZA LE VULNERABILITÀcon il nostro tool di risk intelligence- Garantisci accesso ai dati soloagli utenti autorizzati- Salvaguardi i dati da possibili attacchi- Visualizza report sul potenziale impatto finanziario dei tuoi dati a rischio- Individua problemi di sicurezza neituoi sistemi- Garantisci la conformità PCI-DSS e proteggi i dati delle carte di credito

AVRAI TUTTO SOTTO CONTROLLO
LOG MANAGEMENTSIEM Security Information and Event Management 

UNA soluzione preoccupazioniZERODATA PROTECTION & CYBER SECURITY
Servizio di supporto esteso 24 x 7ASSISTENZA24 X 7

FIREWALL GESTITO Monitoraggio e sincronizzazione

SOC SECURITY OPERATION CENTER- Tracciamento dei Log- Correlazione degli eventi- Rilevamento e alerting- Analisi a risposta all'incidente- Rilevamento delle intrusioni e vulnerabilità- Monitoraggio dei comportamenti
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Sapevi che il GDPR (Regolamento UE 2016/679 sulla Protezione dei Dati) prevede adempimenti in relazione a protezione dati, raccolta, conservazione e utilizzo dati nei tuoi sistemi, rispetto degli obblighi di trasparenza, segnalazione delle violazioni e sensibilizzazione del personale?
GDPR COMPLIANCE & TRAINING CLOUDSERVICES

AL TUO FIANCO PER GESTIRE E PROTEGGERE I DATI PERSONALICONFORMITÀ GDPR     Analisi dei trattamenti dei dati      Verifica degli asset informatici      Redazione della privacy policy      Informative e nomine      Risk analisys e valutazione di impatto DPIA      Consulenza specifica per target aziendale

100% ITALIANIServizi erogati dall’Italiae raggiungibili tramite Cloud Hub internazionali

DPO - DATA PROTECTION OFFICER      Consulenza al titolare e al responsabile del trattamento       Verifica sull'osservanza del regolamento europeo       Cooperazione con l'autorità di controllo e garante della privacy FORMAZIONE      Formazione del management aziendale       Formazione obbligatoria dei dipendenti sulla normativa europea       Corsi specialistici per consulenti privacy e DPO       Erogazione in azienda ed in e-learning

Un sistema di partnership con i migliori data center italiani ci consente di offrirti un'ampia gamma di servizi. 
TIER IV E TIER IIIMassimi livelli di affidabilità
ISO 9001 - 27001 - AGIDPer standard qualitativi eccellenti
FULL HYBRID CLOUDUtilizza in sicurezza la tua infrastruttura all'interno dei nostri Data Center 
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CERTIFICAZIONI tutte le certificazioni sono garantite da Start Up Data Protection e/o dai nostri partner
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Solarwinds:  www.solarwinds.comSophos Managed Service Provider: www.sophos.com/it-it/partners/managed-service-providers.aspx ReeVo:  www.reevo.itUtopia:  www.utopiathesoftware.comOnetrust:  www.onetrust.com

OUR PARTNERS
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