Datasite
Diligence
Il tuo successo,
la nostra sicurezza.

Pensa a concludere i deal, mentre
noi proteggiamo i tuoi dati. La
sicurezza è parte integrante della
piattaforma Datasite Diligence e
ne garantisce la conformità alle più
rigorose certificazioni del settore.
Puoi controllare la riservatezza
utilizzandoPowerful
le autorizzazioni
tools.e le
impostazioni di sicurezza integrate.

Datasite
Transact

Meaningful insights.
Successful deals.

Inizia alla grande
Fidati della struttura Datasite, sicura sin dalla progettazione




Test periodici di vulnerabilità e attaccabilità
La nostra struttura ottimizzata permette di ridurre il rischio di hacking
Rispettiamo gli ultimi orientamenti del settore in materia di sicurezza

Gestisci i deal nel cloud in tutta sicurezza









Le informazioni dell’utente, i dati delle applicazioni e registri sono archiviati
e conservati separatamente
Crittografia della password
Backup e crittografia dei file dei clienti
Protezione totale dei dati in transito
Acquisizione, analisi ed elaborazione degli eventi in tempo reale
Conversione dei documenti in formati sicuri
Eliminazione dei file dopo 30 giorni dalla chiusura del progetto

Una base solida su cui costruire









Datasite Diligence funziona in modo sicuro su Microsoft Azure
La sicurezza degli endpoint è potenziata con strumenti di terze parti
Test di attaccabitlità dell’infrastruttura e dell’applicazione svolto da parti
terze riconosciute dal settore
Scansioni periodiche della vulnerabilità
Le difese perimetrali comprendono il proxy inverso e la rete proattiva
multilivello di Microsoft
Hosting dei file solo nelle regioni di origine, utilizzando i data centre
negli USA e in Europa

Sicurezza della
struttura

Elaborazione
sicura

Maggiore
sicurezza

sin dalla progettazione

basata sul cloud

grazie a Microsoft Azure

Tutto sotto controllo
Usa le nuove funzionalità di Datasite Diligence come la dashboard, le Q&A, gli strumenti di analisi e di anonimizzazione
in tutta sicurezza grazie all’applicazione dedicata. Così non dovrai ricorrere a e-mail poco sicure, a fogli di calcolo o ad
altri strumenti di terze parti.
Sicurezza inattaccabile








Per evitare copie non autorizzate, proteggi i documenti con
la filigrana avanzata
Concedi agli esperti in materia diritti di amministratore limitati
per caricare e pubblicare documenti
Attiva, disattiva e aggiorna le autorizzazioni per gli utenti con
la gestione temporanea delle autorizzazioni
Gestisci i processi di due diligence in un ambiente sicuro,
che include anche i tool di Q&A, di anonimizzazione dei file
ed i dati di analisi

Misure di sicurezza ulteriori riservate agli
amministratori di progetto








Stabilisci la reimpostazione automatica e periodica delle password
Esegui la registrazione con l’autenticazione a due fattori su tutte
le piattaforme e l’autenticazione biometrica sui dispositivi mobili
Gestisci le autorizzazioni, sia in tempo reale sia quelle
temporanee, in base a utenti, gruppi o documenti
Modifica le autorizzazioni per gli utenti dal tuo dispositivo mobile
Controlla i contenuti delle clausole di esclusione di
responsabilità per accedere ai progetti, oltre a verificare
quante volte vengano accettati

Filigrana
avanzata

Autenticazione
a due fattori

Gestione
temporanea
delle
autorizzazioni

Gestione delle
autorizzazioni

Strumenti di
anonimizzazione

Autenticazione
biometrica
sui dispositivi
mobili

La sicurezza al primo posto
Puoi fare affidamento sulla nostra organizzazione mirata in termini di sicurezza, guidata da un Chief Information
and Security Officer, per soddisfare i più elevati standard di sicurezza, ivi inclusi quelli del tuo settore di attività.

ISO
27001

CERTIFICAZIONE

SSAE 16
SOC 2
Type II
ATTESTATO

Conformità
alla
normativa
GDPR

Rispetto dei principali standard di settore










Sin dal 2008, i nostri prodotti sono certificati ISO 27001
Abbiamo conseguito l’attestazione SSAE 16 SOC 2 Type II
Il nostro fornitore di infrastrutture vanta le certificazioni ISO 27001,
SSAE 16 SOC 2 Type II e FedRAMP
Ogni anno, tutto il nostro personale partecipa a una formazione annuale
obbligatoria sulla sicurezza, tra cui il riconoscimento dei codici e gli accordi
di non divulgazione
Con cadenza annuale, il nostro piano di risposta agli incidenti di sicurezza è
sottoposto a test. Questo prevede notifiche interne ed esterne, procedure di
escalation e criteri di comunicazione.
Con cadenza periodica, il nostro piano di disaster recovery viene sottoposto
a test. In questo modo, si garantisce la conformità ai tempi ed agli obiettivi
di qualità autoimposti

Conformità agli standard globali





La “condotta aziendale” è conforme alle norme statunitensi e internazionali
Conserviamo i file di registro dei progetti in base agli obblighi di
archiviazione dei registri scambiati
L’azienda osserva al 100% le disposizioni di GDPR
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