
SAI AFFRONTARE UNASAI AFFRONTARE UNASAI AFFRONTARE UNA
PERDITA DI DATI?PERDITA DI DATI?PERDITA DI DATI?

I dati aziendali sono esposti a diversi tipi di minacce, dall'attacco
deliberato da parte di criminali informatici all'errore umano, ma il

rischio è sempre lo stesso: la perdita di dati importanti per l'azienda ed
il suo business. 

I backup locali non bastano più ad evitare il disastro: quando un
cryptovirus colpisce, molto spesso è in grado di accedere o

compromettere anche i dati di backup.

La sincronizzazione su volumi nel cloud non è una soluzione: la
compromissione dei dati locali si propagherà velocemente anche ai

dati nel cloud, inoltre questi servizi sono sottoposti ad attacchi
generalizzati che possono portare alla violazione delle credenziali ed al

furto dei dati.

La copia su supporto fisico pone problemi di trasporto e di
conservazione, inoltre troppo spesso ci si dimentica di controllare se i

dati sono realmente finiti sul supporto.



Tranquilli, ciTranquilli, ciTranquilli, ci
pensiamo noi!pensiamo noi!pensiamo noi!

IL BACKUP NEL CLOUDIL BACKUP NEL CLOUDIL BACKUP NEL CLOUD
SPIN ti mette a disposizione il proprio servizio di backup gestito nel cloud per garantirti

la tranquillità di avere i tuoi dati sempre a disposizione, anche in caso di disastro.
I dati vengono conservati in data center controllati fisicamente e logiamente, certificati

ISO 27001 e conformi alle prescrizioni del GDPR UE 2016/679 con:
- Cartelle separate ed accessbili solo dal singolo cliente con credenziali robuste;
- Filesystem cifrato;
- Backup set cifrato;
- Trasferimento su tunnel cifrato, rapido e con traffico illimitato;
- Attività di copia tracciata, controllata e documentabile;
- Conservazione dei dati in UE (con possibilità di replica in data center in paesi diversi);
- Supervisione di SPIN sulle attività di copia.

I TUOI DATI SEMPRE EI TUOI DATI SEMPRE EI TUOI DATI SEMPRE E
COMUNQUE DISPONIBILICOMUNQUE DISPONIBILICOMUNQUE DISPONIBILI
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Perché SPIN verifica che le copie siano sempre aggiornate e disponibili a garanzia della
sicurezza e continuità operativa aziendale.


