Il 25 Maggio 2018 sta per arrivare.
Sei pronto per il GDPR ?
Si avvicina il termine per l’adeguamento al Regolamento Generale per la Protezione dei Dati.
BreldoItalia Engineering Wireless ti offre le soluzioni efficaci e sicure per il tuo Hotel e per i tuoi Ospiti.

BRELDOITALIA ENGINEERING WIRELESS

GDPR: i tuoi dati sono al sicuro ?
La scadenza del 25 Maggio 2018 si avvicina: la rete del tuo hotel dovrà essere in sicurezza e garantire
protezione ai dati tuoi e dei tuoi ospiti. Pronto per superare la prova ?
Chi è coinvolto dal Regolamento Generale per la Protezione dei Dati ?
Il GDPR riguarda tutte le imprese che trattano dati personali di soggetti che risiedono in Unione Europea,
indipendentemente da dove si trovino.
Di quali dati si tratta ? Tutti quelli che consentono d’identificare una persona (nome, codice fiscale, immagine,
voce, impronte digitali, traffico telefonico), i numeri IP, i cookie e i dati di geolocalizzazione.
Chi è il titolare del trattamento ? Chi decide il motivo della raccolta dei dati e il modo in cui essa avviene. In
questo caso, tu. Il titolare è responsabile di tutti gli obblighi previsti dal regolamento e risponde delle eventuali
sanzioni.
Quali sanzione sono previste ? Per chi non garantisce adeguati livelli di sicurezza, il regolamento prevede
sanzioni fino al 4% del fatturato aziendale annuo, con un tetto di 20 milioni di Euro.

Il tuo settore è particolarmente a rischio
Gruppi di hacker come Dark Hotel e APT28 colpiscono specificamente il settore alberghiero, perché più
vulnerabile rispetto alle comuni reti aziendali. Proteggere la tua rete, perciò, è di assoluta importanza. Per te e
per i tuoi ospiti.
Le misure di sicurezza
Secondo il GDPR, la sicurezza è parte integrante di ogni rete, sin dalla sua progettazione. Le misure di sicurezza
devono essere adeguate al rischio e tenere conto dello “Stato dell’arte” della tecnologia. Per questo servono
strumenti che offrono controllo totale del traffico dati, analisi e monitoraggio.
BreldoItalia Engineering Wireless è all’avanguardia nello sviluppo di soluzioni in ambito Security e propone
un’offerta modulare dedicata espressamente al mondo Hotel, con dispositivi capaci di adattarsi a strutture
ricettive di ogni dimensione e di rispondere alle diverse esigenze.
Con le sue potenziali, BreldoItalia Engineering Wireless offre soluzioni di sicurezza dedicate al mondo
alberghiero e turistico, proponendo strumenti modulari e flessibili, assistenza dedicata e contenuti esclusivi per
trasformare il wireless in un’opportunità di business e migliorare l’esperienza di soggiorno dei tuoi ospiti.

Scopri le soluzione Appliance Hotspot BreldoBox per il tuo Hotel !!!

BreldoBox D60/D120

BreldoBox D250

BreldoBox D500

Per aziende fino a 120 utenti.

Per aziende fino a 350 utenti.

Per aziende fino a 1000 utenti.

Richiedi una consulenza gratuita su:
info@breldoitalia.it
Tel. +39 0892093371 - Mobile#1: +39 3387955547 - Mobile#2: +39 3391849169
www.breldoitalia.it

