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Il Cybercrime è al primo posto nella
classifica dei rischi socio-economici se-
condo il  Global Risk Report del World

Economic Forum, insieme ai disastri natu-
rali e ai cambiamenti climatici. Una guer-
ra!! L'Italia è al quarto posto tra i Paesi più
bersagliati al mondo. Gli attacchi gravi so-
no aumentati di 10 volte nel 2017-2018, ri-
spetto al  biennio precedente. Lo rileva il
Clusit del Politecnico di Milano, il più auto-
revole organismo scientifico italiano per la
sicurezza informatica. Con l'entrata in vi-
gore del GDPR, il Regolamento Europeo
sulla protezione dei DATI, per Enti, Profes-
sionisti, Aziende ed Associazioni è scattato
l’obbligo di adeguamento alle nuove norme
sulla  Privacy. 

MASSIMA  ATTENZIONE  
ALLA SICUREZZA DEI DATI 
Il rischio più subdolo è credere di proteggere
i DATI puntando, esclusivamente, sul rispar-
mio. È come mettere una porta blindata, con
chiavi e serrature, ma con un telaio di carta-

pesta! Cioè senza un efficace progetto di in-
frastruttura IT e un preciso Piano di Sicurezza
personalizzato.
«A volte ci troviamo ad analizzare Piani di Si-
curezza Informatica già redatti – spiega Mar-
co Moretti, Amministratore di Future Touch,

specializzata in materia – che purtroppo sco-
priamo deboli ed inadeguati, specialmente
nella parte di Privacy che riguarda la sfera dei
processi digitali. Il nostro Team di esperti ha
sviluppato un sistema che garantisce il rispet-
to del Regolamento, in tutte le sue fasi, for-
nendo ai nostri Clienti la massima trasparen-
za e visibilità sulla Maturità del Processo di
adeguamento. Un Percorso UNICO per ogni
Cliente.  

www.gdpronline.cloud
SISTEMA SU MISURA
Il Sistema Future Touch prevede innanzitutto
la diagnosi, minuziosa e scientifica, dell'intero
Processo Aziendale, con mappatura dell'orga-
nizzazione, dei processi e dei dati trattati. Una
serie di Servizi e strumenti tecnologici aggiun-
tivi a garanzia della Sicurezza e Protezione dei
Dati (Back-up in cloud criptato: il top) unita
ad un Team di Consulenti DPO/RPD in affian-
camento al cliente nel Processo di adegua-
mento, completano la nostra proposta. 
Il Sistema dispone di un repository documen-
tale e di un percorso di Formazione on-line
per il Cliente. 

LA PROTEZIONE DEI DATI 
COME OPPORTUNITÀ
«Pensiamo che il GDPR non sia un adegua-
mento burocratico, un “mettendosi in regola”
sulla carta, ma piuttosto una opportunità di

Business. La protezione dei DATI, che i nostri
clienti ci affidano, è sintomo di serietà, che
accresce la reputazione Aziendale e le oppor-
tunità di incarico presso P.A., senza trascura-
re gli aspetti sanzionatori e penali, con multe
che arrivano al 4% del fatturato», sottolinea
Marco Moretti, Consulente Informatico Fo-
rense, socio del Clusit e  membro di diverse
Associazioni Nazionali Forensi, nel settore IT
dal 1993 oggi impegnato come Consulente
nella Cyber-Security.

FUTURE TOUCH 
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ATTACCHI INFORMATICI: È GUERRA
ALLE AZIENDE. COME TI DIFENDI?

Analisi di rischi e misure di sicurezza
informatiche (valore 350 euro)

+ backup criptato in cloud

GRATIS
per un mese.

Solo per i lettori de Il Caffè 
fino al 15 febbraio 2020

Vai su www.gdpronline.cloud/ilcaffe 

Sei sotto attacco informatico e non lo sai? Occhio ai
“consulenti” improvvisati. I dati sono il capitale più a
rischio

A CHI AFFIDI LA SICUREZZA DEI
DATI AZIENDALI? 

VUOI METTERE DAVVERO 
AL SICURO I DATI AZIENDALI?

Occhio ai “consulenti” improvvisati spuntati come fun-
ghi con l’arrivo del GDPR. I dati sono il capitale più a
rischio  

I dati sono il capitale più a
rischio. Perciò è entrato 
in vigore il GDPR. Occhio ai
‘consulenti’ improvvisati 

MARCO MORETTI 
Amministratore FUTURE TOUCH SRL


