
Sicurezza e 
Privacy
Piattaforma Bee Safety
Sharing per la gestione e 
condivisione digitale della 
documentazione di 
cantiere



Parliamo di 
PROTEZIONE DATI

Quali sono i punti critici?



PROTEZIONE DATI: LE CRITICITÀ

Attacchi informatici: Malware e Ransomware



PROTEZIONE DATI: LE CRITICITÀ

707.000
Il numero di risultati in Google per la 

ricerca «cyber attacchi»* 

Il mondo digitale
è pieno di minacce, 
anche se 
non le vedi. 

SOLO IN ITALIA



PROTEZIONE DATI: LE CRITICITÀ

ALTA RISONANZA DEGLI “INCIDENTI DI SICUREZZA”

Operazione di 

cyberspionaggio dei

fratelli Occhionero

Deloitte: colpiti cinque

milioni di mail con 

informazioni delicate e 

confidenziali

3, violati milioni di 

account clienti

San Francisco: hackerato il

sistema di trasporto

Equifax, un furto di dati

che mette a rischio le 

informazioni 143 

milioni di cittadini



UNA MINACCIA PER OGNI SETTORE INDUSTRIALE

MODA

AUTOMOTIVE

HIGH - TECH

SANITA’ E PUBBLICO 

ASSICURAZIONI

CREDITO E FINANZA

RICERCA SCIENTIFICA

EDITORIA

PROTEGGERE LE INFORMAZIONI SENSIBILI È UNA PRIORITÀ PER TUTTE LE AZIENDE. 



GENERAL DATA PROTECTION REGULATION – UE 2016/679

EU GDPR

Regolamento della Commissione

europea per rafforzare e unificare

la protezione dei dati personali

entro i confini dell'Unione

europea (UE), adottato il 27 aprile 

2016.

Applicato dal 25 maggio 2018

SANZIONI una multa fino a 20 milioni di euro, o fino al 4% del 

volume d'affari globale registrato nell'anno precedente



Come Bee Safety Sharing  

difende i vostri file? 



BooleBox
è risultato conforme ai requisiti  dello standard ISO/IEC 15408 

(Common Criteria) 

per il livello di garanzia: EAL2+

Lo standard dei Common Criteria costituisce il
fondamento tecnico di un gruppo internazionale
denominato CCRA (Common Criteria Recognition
Arrangement), frutto di un accordo di mutuo
riconoscimento sottoscritto da ventisei Paesi, tra cui
l'Italia, che si occupa della valutazione, della garanzia e
della certificazione di prodotti hardware, firmware e
software.

L’OCSI gestisce lo Schema Nazionale per la valutazione e
certificazione della sicurezza di sistemi e prodotti nel
settore della tecnologia dell'informazione. Il ruolo gli è
stato affidato dall’ ISCOM (Istituto Superiore delle
Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione) del
Ministero dello Sviluppo Economico ed agisce in
conformità agli standard internazionali ISO/IEC IS-15408
(Common Criteria) e ai criteri europei ITSEC e ITSEM.

CERTIFICAZIONE

http://www.mise.gov.it/


I TESTIMONI

La Commissione Europea 
utilizza boolebox
dal 2018



CIFRATURA E CONTROLLO

GDR

APPROCCIO ALLA DATA SECURITY IN TRE PASSI

Sicurezza e Accessibilità

Cifratura militare di file 
tramite l’algoritmo AES 
256 bit.1 2 Gestione delle 

chiavi di cifratura



COS’È BOOLEBOX?

PROTEZIONE ASSOLUTA
da accessi non autorizzati, 

ovunque siano I dati

DATI SEMPRE
ACCESSIBILI

Accesso sicuro sia da pc che
da device mobili

CONDIVISIONE SICURA
Accesso granulare dei
permessi

CIFRATURA COSTANTE
Anche quando i file sono in uso

La piattaforma di sicurezza per prevenire il furto e la perdita di 
informazioni sensibili e file riservati

CONTROLLO COSTANTE
Tracciatura centralizzata delle operazioni



LETTURA IN MODO PROTETTO DI FILE OFFICE

Apri il file online con:
• Microsoft Word
• Microsoft Power Point 
• Microsoft Excel

Cifra e condividi 
con BooleBox

IN CLOUD 



COLLABORAZIONE SICURA

La Classificazione dei 
dati è necessaria per 
stabilire un’efficace 

strategia di
Governance 

Dati sincronizzati e non duplicati



Dati accessibili ovunque ed 
in tutta sicurezza

ACCESSO DA QUALSIASI DISPOSITIVO



ESEM-CPT

File
nella cassaforte 

digitale

Cantieri

BOOLEBOX - DIGITAL VAULT

Imprese SubImprese



PARTNER TECNOLOGICI

Partner tecnologici

Microsoft garantisce almeno 

il 99,9% di disponibilità per la 

continuità dei propri servizi

I Dati rimangono in 

Europa e non sono 

accessibili dalla parte 

amministrativa.



Grazie per l’attenzione!


