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Rivenditore e Distributore 

Consevo Network è un system integrator nelle 
aree della consulenza manageriale ed informati-
ca. Presente a Roma e a Napoli, propone ad 
aziende e pubbliche amministrazioni servizi e 
soluzioni negli ambiti tecnologia e informatiz-
zazione, processi gestionali, comunicazio-
ne integrata, marketing e vendite, forma-
zione. 

Il modello di business si fonda sulla rete di part-
ner, integrando competenze altamente speciali-
stiche al fine di offrire ai clienti un servizio su 
misura delle specifiche esigenze, obiettivi e 
budget.

Al tuo �anco per integrare processi, implementare tecnolo-
gie e sviluppare nuovi clienti
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La trasformazione digitale sta cambiando il modo in cui viviamo, comunichiamo, 
effettuiamo gli acquisti e lavoriamo.

LA SOLUZIONE PER L’ADEGUAMENTO AL GDPR

Cosa devono fare le aziende?

Scopri come possiamo aiutarti!

General Data Protection Regulation- Regolamento UE 2016/679 - viene riconosciuto come  
“diritto fondamentale dell’uomo”: Qualunque organizzazione operi in Europa, o abbia a che 
fare con persone e aziende che vivono in paesi europei, deve disporre di processi e tecnologie 
adeguate per la protezione dei loro dati.

Le aziende di tutto il mondo devono rafforzare i propri sistemi di sicurezza pensando il più 
possibile ai dati degli utenti e non ai sistemi aziendali.



Protegge i dati dagli 
upload non autorizzati 
nel cloud, attraverso 

Skype o altri servizi di 
messaggeria 

istantanea come 
Facebook, Whatsapp

Protegge i dati 
dall’invio non 

autorizzato per 
mail, oppure 

dall’eliminazione 
non autorizzata 

(E-mail, Http, Ftp)

Protegge i dati dalla 
stampa non 

autorizzata e dai 
printscreen

Attiva in Microsoft 
Office il flag di 

classificazione dei 
documenti  riservati o 
confidenziali ed attiva 

la tecnologia di 
crittografia basata sul 

contenuto

Invia file crittografati 
all'esterno della rete 

con dropbox, 
wetransfer, etc. con 

modalità crittografata. 
L’utente finale riceve 

via SMS una password 
per la decriptazione.

Protegge i dati 
ovunque siano salvati 
e usati (HDD, NAS, 

Databases)

WISE DP è un software data loss prevention, 
conforme allo standard PCI-DSS,  con un sistema 
di protezione completo che impedisce l’utilizzo 
indebito dei file riservati da parte di collabora-
tori, fornitori e utenti  non autorizzati. La preven-
zione della perdita delle informazioni elettroniche, 
classificabile come furto di dati, perdita accidenta-
le o fuga interna, è essenziale. Un singolo caso può 
costare milioni in termini di mancato guadagno, 
multe, azioni legali e danni all’immagine.
  
Il software è strutturato con un’architettura ser-
ver/client (agent) e si integra in network con 
domini Active Directory.

WISE identifica e protegge i dati riservati in stato di 
riposo, in uso e in movimento, all’interno della nostra 
rete. WISE applica le policy di sicurezza per 
utenti che tentano di spostare file su unità di archi-
viazione esterne, o stampando documenti sensibili 
privi di autorizzazione.
Altra caratteristica importante di WISE Data 
Protection è la possibilità di registrare tutte le 
azioni effettuate sui dati sensibili. Le operazio-
ni consentite o negate, eseguite dagli utenti, sono 
tutte registrate ed inviate al server WISE DP.

Il software registra solo le operazioni effettuate sui 
file che sono il core business aziendale, senza 
compromettere il diritto degli utenti alla privacy.

Le politiche di sicurezza sono gestite dal server WISE 
attraverso il browser e sono facilmente gestite 
dall’amministratore. Tutti gli agents applicano le 
policy che ricevono dal server.

Rileva dove sono i dati sensibili

Protegge i dati sensibili 

Monitora come sono usati

Per maggiori informazioni visita il 
sito web o non esitare a contattarci 


