
Sicurezza dei 
dati dei clienti

Garantire la sicurezza dei dati sui supporti dei clienti è una delle priorità principali 
di Seagate Recovery Services. Sono state definite politiche e procedure e creati 
sistemi per garantire la sicurezza delle strutture e delle reti in modo da proteggere  
i dati e i supporti dei clienti da violazioni e danni.

Di seguito sono descritti i principali componenti che costituiscono le politiche  
di sicurezza dei dati di Seagate Recovery Services.

Sistema di sicurezza della rete

Seagate utilizza un’architettura di rete sicura e ridondante a più livelli. Tutte le 
sottoreti sono protette da firewall con stateful inspection e controllo di accesso 
granulare che consentono di restringere l’uso solo ai servizi strettamente 
necessari per il funzionamento del livello applicativo. Seagate implementa sistemi  
di rilevamento e prevenzione delle intrusioni, con monitoraggio continuo da 
parte di una ditta esterna addetta alla sicurezza. Tutti i sistemi sono protetti da 
malware mediante software di protezione anti-virus, anti-spam e anti-spyware.

Seagate verifica periodicamente la vulnerabilità della rete e delle applicazioni per 
identificare e correggere possibili problemi di sicurezza. Ogni anno viene eseguito 
inoltre un test di penetrazione della sicurezza da un team di controllo di terze parti. 
Ogni anno Seagate si sottopone anche a una valutazione della sicurezza aziendale 
ISO 27001/2, che include una valutazione delle capacità, della maturità e della 
conformità con gli obiettivi di controllo ISACA per IT (COBIT 4.1) del corpo dirigente.

Sistema di sicurezza delle strutture

Tutti i laboratori di Seagate Recovery Services sono dotati di accesso controllato 
(incluse serrature biometriche), sistema di sorveglianza continuo, sorveglianza 
video e sistema di allarme.
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Vengono inoltre utilizzati contenitori ignifughi ad accesso 
controllato per fornire ulteriore protezione contro l’accesso 
non autorizzato e la contaminazione ambientale.

Tutti gli accessi ai supporti dei clienti sono limitati al 
personale di laboratorio autorizzato con le necessarie 
autorizzazioni, che vengono concesse solo dopo rigorosi 
controlli di sicurezza e ampio training sulle procedure di 
recupero dei dati, al fine di proteggere i dati e i supporti  
dei clienti.

Procedura di recupero certificata ISO9001

Tutti i laboratori sono certificati ISO per garantire la massima 
qualità del servizio e della sicurezza dei dati dei clienti.

Le procedure ISO includono:

•	 Inventario dettagliato dei supporti dei clienti mediante 
codici a barre e inserimento in un catalogo all’interno di 
un sistema di database di gestione della proprietà creato 
appositamente per i servizi di recupero dati, che include 
funzioni di monitoraggio preciso delle procedure, del 
personale e delle risorse interessati nel corso del processo 
di recupero.

•	 Procedure, software e hardware di recupero dati proprietari 
sviluppati per ridurre al minimo la possibilità di perdite 
di dati.

•	 Una volta portato a termine il recupero dei dati, tutti 
i supporti utilizzati internamente durante tale processo 
vengono cancellati in modo sicuro prima di essere 
riutilizzati.

Smaltimento sicuro dei supporti dei clienti

Se il cliente richiede lo smaltimento dei supporti al termine 
del processo di recupero, Seagate Recovery Services offre  
un servizio gratuito nel rispetto dell’ambiente per lo smaltimento 
delle unità disco dei clienti, che utilizza una struttura sicura 
di Seagate per distruggere i supporti dei clienti in piccoli pezzi 
e consentire il riciclo del materiale residuo. I dati dei clienti 
vengono distrutti in modo sicuro durante questo processo, 
impedendone un recupero futuro.
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