1. TRATTAMENTO DATI PERSONALI DEVICHECK
DevIcheck è un software di gestione documenti realizzato da DevIBrain S.r.l. L’applicativo è
sempre accessibile e garantisce la fruizione di dati per monitorarne le scadenze attraverso
reportistiche ed e-mail di notifica.

DevIBrain S.r.l. (di seguito DevIBrain) è il Titolare del Trattamento dei dati trattati mediante
l’Applicazione DevIcheck e adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire
l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione, in generale il trattamento non
autorizzato dei Dati Personali raccolti tramite software DevICheck.
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità
organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate nell’informativa
privacy.
Il trattamento dei dati può essere effettuato, oltre che dal personale di DevIBrain coinvolto
nell’organizzazione dell’Applicazione DevICheck (personale amministrativo, commerciale,
marketing, legali, amministratori di sistema), anche da soggetti esterni, in particolare, hosting
provider – Netsons, opportunamente nominati quali Responsabili esterni del trattamento dei
dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 679/2016.

L’accesso all’applicativo DevICheck avviene tramite un’interfaccia di accesso composta da
nome utente e password. L’inserimento dei dati di account è protetto da un certificato SSL che
cripta la comunicazione tra client e server consentendo una protezione sicura.
Ad ogni azienda è dedicata un’istanza personale, con propria interfaccia di accesso realizzata
da DevIBrain alla stipula del contratto. DevIBrain crea, inoltre, le utenze multilivello sulla base
di quanto comunicato dall’azienda o dal delegato. Ogni livello accede ai settori di competenza
in modo da garantire l’accesso ai dati solo alle persone autorizzate.
A seguito della realizzazione delle utenze da parte di DevIBrain è possibile modificare la
propria password personale. A capo delle utenze il caricamento di documentazione.

Punto di forza di DevICheck è la facile fruizione dei dati immessi perché accessibili da tutti i
client (mobile, tablet, desktop) sempre disponibili a seguito del login. Perché i dati siano
sempre navigabili è necessario il loro caricamento in-cloud, la schermata di login sarà quindi
pubblicata online e raggiungibile attraverso l’url comunicato da DevIBrain.
A tutela dei dati immessi è previsto un sistema di protezione che blocca l’indicizzazione sui
motori di ricerca e li mantiene irraggiungibili. Il sistema segue regole di rewrite e blocchi
sull’autenticazione sviluppati tramite linguaggio di programmazione sulla base delle regole
standard dei motori di ricerca per evitare l’indicizzazione dei dati.
Al suo interno l’applicativo ha impostato un sistema di sicurezza che prevede e blocca,
attraverso firewall, attacchi fraudolenti di login e registra lo storico delle attività di ogni
account sulla piattaforma al fine di rilevare anomalie.

DevIBrain si occupa della realizzazione e manutenzione della piattaforma, è invece a carico
delle utenze la gestione dei dati.
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Salvo diversamente specificato, ogni documento cancellato dalle utenze rimane in memoria
per 31 giorni e successivamente eliminato in modo automatico.
Alla recessione del contratto tra DevIBrain e l’azienda sarà cura di DevIBrain eliminare
l’istanza, le utenze e dati relativi.

I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati
raccolti.

Pertanto:
• I Dati Personali raccolti per scopi collegati all’esecuzione del contratto tra il Titolare
(DevIBrain S.r.l.) e l’Utente saranno trattenuti sino a quando sia completata
l’esecuzione di tale contratto.
• I Dati Personali raccolti per finalità riconducibili all’interesse legittimo del Titolare
saranno trattenuti sino al soddisfacimento di tale interesse.
• Al termine del periodo di conservazione i Dati Personali saranno cancellati. Pertanto,
allo spirare di tale termine il diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto
alla portabilità dei Dati non potranno più essere esercitati.
1.1 INFORMATIVA PRIVACY DEVICHECK
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Titolare del trattamento dei dati trattati attraverso l’Applicazione DEVICHECK è
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RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
DevIBrain ai sensi dell’art. 37 del Reg. (UE) 2016/679, ha deciso di non nominare un
responsabile della protezione dei dati (DPO – Data Protection Officer) poiché non è un
organismo pubblico e, come attività principale, non effettua monitoraggio regolare e sistematico
di dati su larga scala inclusi i dati di cui agli artt. 9 e 10.

FINALITÀ, MODALITÀ E LUOGO DEL TRATTAMENTO
I dati trattati da DevIBrain, regolarmente raccolti, saranno trattati:
a) Per finalità connesse al contratto instaurato tra le parti;
b) Per finalità di natura civilistica, fiscale e contabile;
c) Per adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa
comunitaria o da un ordine dell’Autorità (come, ad esempio, in materia di antiriciclaggio);
Solo su previo specifico e distinto consenso del cliente i dati verranno trattati:
d) per finalità commerciali, di marketing e invio di newsletters sui servizi offerti, inviti ad
eventi, etc.
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e) raccolta di immagini e video ai fini di attività promozionali dell’azienda in occasione di
eventi o promozione dell’azienda sul sito internet aziendale, sui social network e su
materiale divulgativo aziendale
I dati personali sono trattati con strumenti manuali, informatici e telematici con logiche
strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la
riservatezza e per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati
raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi
illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
I trattamenti connessi ai Servizi hanno luogo presso le predette sedi di DevIBrain e presso la
sede dei fornitori di servizi dell’azienda, e sono curati solo da personale appositamente
nominato quale responsabile e/o incaricato del trattamento.

BASE GIURIDICA
La base giuridica del trattamento dei suoi dati è costituita dalla legge per le finalità di cui alla
lettera b) e c) e dal contratto per le finalità di cui alla lettera a). Così come la comunicazione dei
dati alle pubbliche autorità, avrà come base giuridica la legge. Il trattamento dei suoi dati per le
finalità di cui alla lettera d) ed e) si baserà sul suo consenso, che sarà revocabile in qualsiasi
momento senza pregiudizio per le attività di trattamento svolte fino alla revoca.

CATEGORIE DI DATI PERSONALI E DESTINATARI, AMBITO DI COMUNICAZIONE E
DIFFUSIONE
DevIBrain raccoglie i dati personali dei clienti necessari per l’erogazione dei Servizi di cui al
contratto in essere, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo: ragione sociale, telefono,
indirizzo e-mail, codice fiscale, partita iva, dati bancari, nome e cognome di referenti aziendali,
etc
I dati potranno essere comunicati:
- alle Pubbliche Amministrazioni, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;
- ad Avvocati per l’assistenza legale in caso di controversie sul contratto;
- alle Società di consulenza, professionisti ed enti che operano per l’azienda nei vari
settori;
- allo studio commercialista
- agli istituti bancari e società finanziarie per la fruizione di servizi finanziari, bancari, ecc;
- ai fornitori al fine di adempiere correttamente al contratto stipulato;
- enti di ispezione e controllo;
Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di Responsabile esterni del trattamento dei dati
o autonomi titolari del trattamento.
I dati in oggetto non verranno diffusi.

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DI RISPONDERE
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto a) b) c) è obbligatorio. In loro assenza, non
potremo garantirLe i Servizi previsti dal contratto. Il conferimento dei dati per le finalità di
marketing specificate nel punto 3 d) ed e) è facoltativo e non pregiudica la conclusione del
contratto e l’erogazione del servizio. Può quindi decidere di non conferire alcun dato o di negare
successivamente la possibilità di trattare dati già forniti.
TRASFERIMENTO ALL’ESTERO
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I dati personali in oggetto non saranno trasferiti all’estero. Tuttavia, i dati personali del Clienti,
ove necessario per l'erogazione dei servizi Netsons, potrebbero essere condivisi con fornitori
con sede in paesi fuori dall’Unione Europea che garantiscano un livello di protezione dei dati
personali ritenuto adeguato dalla Commissione Europea con propria decisione, o comunque
sulla base di altre garanzie appropriate, quali ad esempio le clausole contrattuali standard
adottate dalla Commissione Europea o sulla base del consenso dell’interessato. L’interessato può
richiedere maggiori informazioni scrivendo all’indirizzo privacy@netsons.com.

PERIODI DI CONSERVAZIONE
I dati trattati per le finalità di cui alle lettere a) b) c) verranno conservati per l’intera durata del
rapporto contrattuale con la nostra società, nonché successivamente alla cessazione dello stesso
per il periodo necessario a tutelare i diritti della società e consentirle di dimostrare
l’adempimento dei propri obblighi. I dati trattati per finalità diverse di cui alla lettera d) ed e)
verranno trattati per un periodo di 24 mesi o in ogni caso, fino a che lei non revocherà il suo
consenso e/o non si opporrà al relativo trattamento, nonché successivamente per consentire alla
società di dimostrare l’avvenuto rispetto della legge nelle relative attività di trattamento.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’ art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:
I.

II.

III.

IV.
V.

ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in
forma intelligibile;
ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con
l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti
o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi
per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate
a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui
tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento
di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o
di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o
mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea.
Si fa presente che il diritto di opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di marketing diretto mediante
modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di
opposizione anche solo in parte. Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero
solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione. Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt.
16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione),
nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.

MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
Le richieste vanno rivolte al Titolare, senza specifiche formalità, inviando una comunicazione
all’indirizzo e-mail info@devibrain.com.

DIRITTO DI RECLAMO
E’ facoltà dell’Interessato presentare un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali
per lamentare una eventuale violazione della disciplina in materia di protezione dei dati
personali e di richiedere una verifica dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali
sita in Piazza Venezia n. 11 00187 Roma, Fax: (+39) 06.69677.3785, Centralino telefonico: (+39)
06.696771, E-mail: garante@gpdp.it, pec: protocollo@pec.gpdp.it.
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2. TRATTAMENTO DATI PERSONALI NETSONS
Per aggiornamenti si rimanda al sito https://www.netsons.com/gdpr/
2.1 GDPR
Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo (GDPR - General Data Protection
Regulation), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali nonché alla libera circolazione di tali dati, è entrato in vigore il 25 maggio 2018. Con
il GDPR il legislatore europeo ha disegnato un quadro normativo sulla protezione dei dati
personali unitario per tutti gli Stati membri dell’Unione Europea. In tutti gli stati europei,
quindi, si applica la stessa normativa e i cittadini europei possono esercitare gli stessi diritti.
L’obiettivo del GDPR è disciplinare il trattamento dei dati personali riferiti alle persone fisiche.
Il trattamento dei dati personali deve avvenire in modo lecito, corretto e trasparente.
La raccolta dei dati deve essere effettuata per delle finalità determinate, esplicite. Infine, Il
titolare del trattamento deve conservare i dati per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati.
I servizi Netsons sono conformi al GDPR
Da sempre gestiamo, organizziamo e conserviamo i tuoi dati personali in modo da garantirti
sicurezza e informandoti in modo trasparente sulle finalità dei trattamenti effettuati.
Finalità chiara
Trattiamo i tuoi dati personali per erogare i servizi acquistati.
Trattiamo i dati personali in Italia
I tuoi dati anagrafici risiedono in Italia.

Riservatezza dei tuoi dati
I dati personali, memorizzati nei nostri sistemi informatici (hosting, casella email ecc.), sono
gestiti in modo riservato. Solo tu hai il controllo di questi dati.

ISO 27001
La nostra WebFarm è situata in Italia in via Caldera 21 presso il M.I.X di Milano e possiede la
certificazione ISO 27001.

Misure di sicurezza
Abbiamo adottato misure di sicurezza tecniche ed organizzative finalizzate a tutelare i tuoi
dati personali.
Rispetto dei tuoi diritti
In qualsiasi momento puoi esercitare i diritti riconosciuti dal GDPR.
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2.2 INFORMATIVA PRIVACY NETSONS
Per aggiornamenti si rimanda al sito https://www.netsons.com/informativa-privacy/
Netsons s.r.l. (di seguito definita Netsons), rispetta il diritto alla privacy dei sui clienti e degli
utenti del sito web, raggiungibile all’indirizzo www.netsons.com e riconosce l'importanza di
proteggere i dati personali raccolti.

Dal 25 maggio 2018 la norma Europea sulla Privacy ha segnato un grande cambiamento nella
gestione dei dati personali e nell’approccio al diritto alla privacy. Netsons, in conformità con
quanto richiesto dal Regolamento UE n. 2016/679 – GDPR, si è dotata di un proprio Modello
Organizzativo Privacy che pone al centro dell’attenzione la sicurezza dei dati personali ed il
rispetto del diritto alla Privacy.

Alla luce di detti cambiamenti Netsons, al fine di rendere sempre più trasparente il rapporto
con i propri clienti, gli utenti del presente sito web, potenziali clienti nonché soggetti terzi che
entrano in contatto con Netsons su mandato o delega dei clienti, fornisce nel presente
documento le informazioni sul trattamento dei dati personali richieste dalla normativa. E’
importante, quindi, leggere attentamente il contenuto della presente informativa predisposta
in base all’articolo 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
I dati personali raccolti tramite il presente sito web raggiungibile all’indirizzo
www.netsons.com sono trattati in qualità di titolare del trattamento da:
Denominazione: Netsons S.r.l.
Sede Legale: Via Tirino 99 - 65129 - Pescara, Italia
Telefono: 0854510052
Fax: 0859112033
Email: privacy@netsons.com
PEC: privacy@pec.netsons.com
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI - DPO
Netsons ha nominato un proprio Responsabile della protezione dei dati – DPO – nella persona
dell’avvocato Andrea Battistella che è a disposizione per qualunque informazione inerente il
trattamento dei dati personali del Titolare. È possibile contattare il DPO scrivendo a:
dpo@netsons.com.

FINALITÀ E BASE GIURIDICA
I dati personali comunicati dall’interessato a Netsons vengono trattati per le seguenti finalità
ed in forza delle relative basi giuridiche:

SICUREZZA FISICA ED INFORMATICA
Netsons al fine di garantire la sicurezza delle reti e dell'informazione, la tutela del
patrimonio aziendale e la sicurezza delle sedi e dei sistemi aziendali esegue attività di
controllo per prevenire frodi, truffe poste a suo danno ed a danno dei propri clienti.
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Questo tipo trattamento riguarda: verifiche sull'uso dell'hosting (ad esempio
incremento eccezionale dell’uso dello spazio disco utilizzato dal cliente) attività di
antispam ( blocco attività di invii di spam o phishing).
Adempimento obbligo legale Art.6, 1 lett.c
Legittimo interesse del titolare*(Art.6, 1 lett.f - considerando 47)
*l’utente ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali
che lo riguardano per la finalità in oggetto.

DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
I dati personali forniti dal Cliente potranno essere comunicati a destinatari terzi, al fine di
ottemperare a contratti o finalità̀ connesse. Più̀ precisamente, i dati potranno essere
comunicati a destinatari appartenenti alle seguenti categorie:
Professionisti e consulenti in materia legale, fiscale;
Istituti bancari e fornitore esterni per la gestione dei pagamenti effettuati con carte di credito;
Autorità competenti per adempimento di obblighi di legge e/o di disposizioni dettate da
organi pubblici (Agenzia delle Entrate, Forze di Polizia ecc..);
soggetti con i quali sia necessario interagire per l'erogazione dei Servizi (ad esempio le
Autorità di registrazione nazionali ed estere cui trasmettere la documentazione tecnica ed
amministrativa ed i moduli del Maintainer, le autorità che gestiscono il database WHOIS che
contiene i dati personali degli assegnatari di nomi a dominio;
soggetti esterni che gestiscono / supportano / assistono, anche solo occasionalmente, il
Titolare nell’erogazione dei servizi, nell’amministrazione del sistema informativo e delle reti
di telecomunicazioni.
I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del
trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del
trattamento. L’elenco di eventuali responsabili è costantemente aggiornato e disponibile
presso la sede del Titolare. I dati personali, in ogni caso, non saranno oggetto di diffusione e,
pertanto, non saranno portati a conoscenza di soggetti indeterminati.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici nonché
con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle predette finalità e
comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità, la disponibilità e la riservatezza dei
dati personali. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE
2016/679, i dati personali raccolti verranno conservati in una forma che consenta
l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle
finalità per le quali i dati personali sono trattati.

CONFERIMENTO DEI DATI
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento il conferimento dei dati è facoltativo,
il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza,
l'impossibilità di gestire l’attivazione e gestione dei servizi erogati da Netsons. Il consenso per
ricevere comunicazioni da parte del Titolare è facoltativo.
TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO
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I dati personali memorizzati dai clienti sui sistemi informatici di Netsons sono conservati sul
territorio Italiano e non sono trasferiti all’esterno dell’Unione Europea.

I dati personali del Clienti, ove necessario per l'erogazione dei servizi Netsons, potrebbero
essere condivisi con fornitori con sede in paesi fuori dall’Unione Europea che garantiscano un
livello di protezione dei dati personali ritenuto adeguato dalla Commissione Europea con
propria decisione, o comunque sulla base di altre garanzie appropriate, quali ad esempio le
clausole contrattuali standard adottate dalla Commissione Europea o sulla base del consenso
dell’interessato. L’interessato può richiedere maggiori informazioni scrivendo all’indirizzo
privacy@netsons.com
DURATA DEL TRATTAMENTO
I dati personali vengono conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale che può
prevedere anche il backup successivo alla cancellazione del servizio. Tale backup, ove
contrattualmente previsto, estende il trattamento per un periodo massimo di 45 giorni dalla
conclusione del servizio. Nel caso di revoca e/o altro tipo di cessazione del predetto rapporto i
dati personali saranno trattati solo, nei termini stabiliti dalla legge per l’adempimento ad
esempio degli obblighi fiscali / ad esempio le fatture saranno conservate per dieci anni).

Per le finalità di marketing i dati personali, in vigenza di un rapporto contrattuale, saranno
trattati fin quando il consenso non verrà revocato o per il periodo stabilito dalla normativa o
da Provvedimenti emessi dell’Autorità di controllo.
I dati di navigazione sono trattati e conservati conservati fino al tempo previsto dalle leggi
applicabili alle attività ed ai settori in cui il Titolare opera.
Decorsi i termini di conservazione i dati personali saranno cancellati o trasformati in forma
anonima.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato ha diritto, per le casistiche previste dal GDPR, di esercitare i diritti così come
espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento UE 2016/679, ed in
particolare::
• di accesso ai dati personali;
• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che lo riguardano;
• di opporsi al trattamento; alla portabilità dei dati;
• di revocare il consenso: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del
trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
• di proporre reclamo all'Autorità di Controllo (Garante Privacy)
• L’interessato potrà esercitare i propri diritti autonomamente gestendo i propri dati
personali e le tue preferenze nel centro privacy presente nella tua Area Clienti. In ogni
caso potrai inviare al Titolare del trattamento una richiesta ai seguenti contatti:
privacy@netsons.com
dpo@netsons.com
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2.3 INFORMATIVA PRIVACY PER I SERVIZI NETSONS
I servizi erogati da Netsons possono essere acquistati solo dall’utente registrato. L’utente, in
fase di registrazione e durante l’acquisto dei servizi, si impegna a comunicare i propri dati
personali in modo corretto ed aggiornato.

L’utente, tramite l'utilizzo dei servizi erogati da Netsons, potrebbe trattare i dati personali di
soggetti terzi. In questo caso il cliente (utente registrato) sarà considerato titolare del
trattamento, assumendosi tutti gli obblighi e le responsabilità previsti dalla normativa di
riferimento e garantendo che tale trattamento si fondi su un'idonea base giuridica ai sensi
dell'art. 6 del GDPR. Pertanto, il cliente si obbliga a fornire a Netsons ampia manleva rispetto
ad ogni contestazione, pretesa, richiesta di risarcimento del danno da trattamento che
dovesse pervenire a Netsons dai soggetti i cui dati personali siano riferiti.
2.4 SICUREZZA HOSTING NETSONS
Il cloud di DevIBrain S.r.l è situato sui server Netsons.
Si elencano di seguito i sistemi di sicurezza messi a disposizione dall’hosting attivi per la
piattaforma DevICheck e i servizi di DevIBrain S.r.l.:

Netsons Web Shield
Netsons Web Shield è il potente strumento di sicurezza proattiva avanzata che individua
automaticamente la presenza di malware e mette in quarantena i file malevoli..
Jetbackup
Il backup di un hosting crea essenzialmente dei salvataggi dei dati, così da poterli ripristinare
ad una versione precedente in qualsiasi momento. JetBackup, un software efficace e intuitivo
per la gestione dei backup..
CageFS
Cagefs è uno strumento volto a prevenire un gran numero di attacchi, principalmente
riguardo la divulgazione di informazioni. Consente di fornire agli utenti l’accesso
esclusivamente a file sicuri.
Let's Encrypt
Let’s Encrypt ti permette di associare un certificato SSL al dominio in maniera semplice e
veloce. Lo scopo di Let’s Encrypt è quello di crittografare tutte le comunicazioni sulla rete
internet al fine di offrire un grado di sicurezza maggiore per lo scambio dei dati sulla rete.
Cloudflare
Con Clouflare oltre alla velocità della CDN è presente la protezione dagli attacchi DDoS e il
Web Application Firewall (WAF), che difende dagli attacchi dannosi che mirano a sfruttare le
vulnerabilità, tra cui SQLi e XSS.
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