
Le migliori Soluzioni 
Integrate per
Sicurezza e Privacy

GoToWeb è specializzata nella fornitura di Servizi e
Soluzioni di Sicurezza Gestita necessari e indispensabili
per l’adeguamento alla normativa sulla Privacy.

Le Soluzioni GoToWeb sono pensate per garantire efficien-
za ed alto rendimento ad aziende, professionisti e Pubblica
Amministrazione con investimenti contenuti.

Per l’attività di consulenza e supporto ai Clienti, GoToWeb si
avvale di una rete nazionale di Partners dotati di una profon-
da conoscenza del tessuto economico di riferimento e spe-
cializzati nel settore ICT

L’equipe GoToWeb, competente ed  affidabile, è in grado di
individuare, progettare e realizzare un programma di inter-
vento che prevede la redazione del DPS e l'introduzione
degli strumenti informatici di sicurezza più adeguati alla
singola realtà aziendale, salvaguardando i propri Clienti da
problematiche di natura amministrativa e legale.

In base al Decreto Legislativo 196/2003, ogni azienda o
Pubblica Amministrazione è tenuta ad impostare un pro-
gramma organico di intervento per il trattamento dei dati
personali, ordinari o sensibili.
La normativa richiede l’obbligo di redigere il Documento
Programmatico sulla Sicurezza (DPS) e di mettere  a norma
i sistemi di gestione informatica utilizzati. Tale tema deve,
quindi, essere affrontato con professionalità e competenza,
appoggiandosi a strumenti affidabili che permettano di otte-
nere, in pochi e semplici passi l’adeguamento alla legge.
La normativa sulla Privacy coinvolge tutti coloro che per l'e-
spletamento della loro attività trattano dati personali: azien-
de, liberi professionisti, società di consulenza, enti pubblici,
scuole, comuni,  ospedali, cooperative e associazioni.

Adeguarsi alla Legge sulla Privacy da oggi è facile, sicuro,
veloce, economico.

GoToWeb, grazie all’unione di specifiche competenze con-
sulenziali, tecnologiche e legali, ha creato un’offerta unica
sul mercato per la messa a norma in materia di Sicurezza e
Privacy. 

Un’offerta
vincente di
Soluzioni
Sicurezza 
e Privacy
unica sul
mercato.

Siete
in regola?

GoToWeb: 
le migliori
Soluzioni 
per un
business 
veloce.

Vieni a conoscerci meglio: www.gotoweb.it

210 Partner GoToWeb a tua
disposizione in tutta Italia.
Per farti risparmiare tempo,
spazio e risorse.



Le Soluzioni Sicurezza Gestita soddisfano le esigenze di
aziende ed enti di qualsiasi dimensione grazie a:

• Erogazione via Web: le Soluzioni GoToWeb non richiedono
alcuna installazione e consentono di eliminare gli investi-
menti in HW/SW e i costi di risorse dedicate.

• Aggiornamenti automatici e costanti, che comprendono
la notifica di eventuali nuovi adempimenti richiesti dalla
normativa.

• Individuazione e fornitura immediata delle Soluzioni:
GoToWeb propone, caso per caso, le Soluzioni tecnologi-
che (hardware, software e sistemistiche) idonee a risol-
vere le criticità  evidenziate in fase di redazione del DPS. 

• Accessibilità garantita dall’Internet Data Center di
GoToWeb che opera nel rispetto dei massimi requisiti di
sicurezza fisica (ambientale) e logica (informatica) ed è
sottoposta a monitoraggio 7X7, 24X24.

• Supporto professionale necessario per affrontare, risol-
vere e gestire nel tempo tutte le problematiche connesse
al tema della Sicurezza e Privacy.

• Ottemperanza alla Legge, grazie al contributo di esperti
consulenti legali nella progettazione di Soluzioni mirate. 

• Consulenza specifica e supporto formativo nella defini-
zione e implementazione delle migliori strategie di sicu-
rezza.

• Individuazione immediata delle Soluzioni HW/SW più
idonee a soddisfare i requisiti di sicurezza richiesti dalla
Legge.

• Servizio di Help Desk sempre a disposizione dei Clienti
per fornire assistenza sulla normativa e sulle Soluzioni
offerte.

• Identificazione di Soluzioni specifiche per PMI, Grandi
Aziende e PA. 

Le Soluzioni e i  Serviz i  Le garanzie 
di GoToWeb
per Sicurezza 
e Privacy

Soluzioni 
Sicurezza
e Privacy 
a valore
aggiunto

REDAZIONE DPS
Soluzione basata su una procedura semplice, veloce ed
economica. Il Servizio permette di ottenere rapidamente la
redazione completa del DPS e l’individuazione delle
Soluzioni necessarie per la messa a norma dell’azienda.

La procedura si sviluppa in 3 fasi:
1. Inserimento dei dati per la valutazione del livello di

conformità dell’azienda alla Legge
2. Analisi dei rischi e identificazione delle Soluzioni per la

messa a norma della struttura
3. Redazione e stampa della documentazione prevista dalla

Legge (Lettere di Incarico, Informative, DPS)

VULNERABILITY ASSESSMENT ON DEMAND
Servizio Web based di analisi istantanea della vulnerabilità
della rete aziendale ideato da GoToWeb per accertare lo
stato di sicurezza dei sistemi. Grazie a questo Servizio, è
possibile applicare le contromisure necessarie per abbatte-
re i rischi informatici senza dover dedicare risorse preziose
ad attività di controllo permanente.

FIREWALL CON GESTIONE REMOTA
Il Servizio prevede la fornitura di un Firewall gestito diretta-
mente da remoto dal supporto tecnico di GoToWeb: in que-
sto modo, il Cliente è completamente svincolato dalle pro-
blematiche di gestione legate all'introduzione del Firewall
nella rete aziendale.

ANTIVIRUS McAfee
Soluzioni Antivirus all’avanguardia, che sfruttano Internet
per la gestione del servizio di aggiornamento e reportistica
e garantiscono protezione ad un elevato numero di posta-
zioni.
È prevista anche l’offerta di pratiche Card Antivirus, proget-
tata per rispondere alle esigenze degli ambienti SOHO.

REMOTE BACKUP
Il Servizio consente il salvataggio di dati in aree sicure
dell’Internet Data Center di GoToWeb, attraverso procedure
semplici e accessibili anche da parte di utenti poco esperti.
Garantisce la sicurezza dei dati residenti su PC o laptop,

prevenendo le conseguenze di possibili perdite di informa-
zioni dovute a  guasti, smarrimenti, ecc.

POSTA ELETTRONICA CON ANTIVIRUS E ANTISPAMMING
Il Servizio di Mail Server virtuale offerto da GoToWeb imple-
menta la tradizionale offerta di posta elettronica con la scan-
sione Antivirus dei messaggi ed un sofisticato meccanismo
Antispamming. In questo modo sarà possibile amministrare
le proprie caselle di posta in piena sicurezza senza dover
investire in Hardware, Software e costi fissi di esercizio e
manutenzione.

BACKUP MAIL SERVER
Dedicato da GoToWeb alle aziende che già utilizzano un pro-
prio Mail Server, la Soluzione di Backup assicura la ricezio-
ne dei messaggi anche quando il servizio di posta interno
non è disponibile.

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
Servizio destinato alla gestione delle Raccomandate utiliz-
zando la rete Internet con i seguenti vantaggi: possibilità di
inviare un numero illimitato di Raccomandate semplici o con
ricevuta di consegna, annullamento dei tempi di attesa per
l’invio della corrispondenza, rapidità nella ricerca di RdA e
RdAC e del documento inviato.

FIRMA DIGITALE
Il Servizio permette di firmare elettronicamente i documenti
garantendone autenticità, provenienza e integrità e soddi-
sfacendo le richieste della normativa europea e nazionale.
La Firma Digitale, apposta attraverso una Smart Card, certi-
fica l’identità del mittente in modo univoco e legalmente
riconosciuto, e può essere utilizzata in alternativa alla firma
manoscritta. GoToWeb è stata abilitata da Infocamere a rila-
sciare la Smart Card e si fa carico di tutto l’iter burocratico
per ottenerla, sollevando così l’utente da tale incombenza.

L’offerta GoToWeb è costituita da Soluzioni e Servizi
costantemente aggiornati da un gruppo di lavoro perma-
nente che comprende specialisti nell’area legale, ammini-
strativa ed informatica.


