
Information & Security si occupa 
di erogare servizi di diversa natura 
nell’ambito della sicurezza informa-
tica e della gestione della privacy, sia 
per enti pubblici che privati. 
Forte dell’esperienza ventennale del 
titolare della realtà, Pietro Francesco 
Sinatra, l’azienda dal 2010 ha ampliato 
le proprie competenze come ammini-
stratore di sistema e collaboratore in-
formatico per uffici tributi e ragioneria 
per la regione autonoma della Sarde-
gna. Grazie a queste competenze il fo-
cus dell’impresa, nel 2018, si è sposta-
to sulla consulenza della privacy per 
aziende, pubbliche amministrazioni, 
ordini professionali e cooperative so-
ciali. Tra i diversi ambiti d’operazione, 
fondamentale è il supporto relativo al-
la sicurezza informatica.

NEL DETTAGLIO
La realtà capitanata da Pietro France-
sco Sinatra si occupa, quindi, di for-
mare e istruire i propri clienti in re-
lazione ai possibili rischi contenuti 
nell’utilizzo di sistemi informatici. Per 
questo motivo Information & Securi-
ty mette a disposizione di chi ne ha bi-
sogno servizi di sicurezza informatica 
per la protezione dei sistemi in termi-
ni di disponibilità, integrità dei beni e 
asset tecnologici con il fine di rende-
re più sicure e tutelate possibile le pro-
prie imprese clienti.

Speciale  SICUREZZA E PRIVACY INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

T
ecnologia: un enorme aiuto 
nella gestione quotidiana della 
vita privata e lavorativa che pe-
rò, se non impiegata corretta-

mente, ha le potenzialità per diventare 
un’arma a doppio taglio. 
Violazione della privacy e attacchi in-
formatici sono oggi sempre più diffusi e, 
soprattutto per le aziende che si occupa-
no di gestire un innumerevole quantità 
di dati, possono rappresentare un serio 
problema. 
Per questo motivo è bene che gli enti di 
qualsiasi natura si affidino a mani sicu-
re ovvero personalità capaci di gestire e 
prevenire gli attacchi, come per esempio 
le società di sicurezza informatica. Pro-
prio per rispondere a queste crescenti 
necessità da anni, sia a livello nazionale 
che internazionale, sono emerse diverse 
realtà capaci di gestire con servizi a 360 
gradi il settore della sicurezza e della pri-

vacy, con specializzazioni a livello infor-
matico. Tra queste si distingue l’azienda 
Information & Security srls fondata da 
Pietro Francesco Sinatra, tecnico infor-
matico con esperienza pluridecennale. 

ESPERIENZA E CONSULENZA
Information & Security offre prestazioni 
di alta qualità avvalorate dall’esperienza 
del suo fondatore, Pietro Francesco Si-
natra, che per anni ha lavorato al segui-
to delle pubbliche amministrazioni co-
me tecnico informatico. I servizi offer-
ti dalla realtà variano quindi dalla sicu-
rezza informatica all’amministrazione di 
sistemi per enti pubblici, dalla gestione 
della privacy all’assistenza e consulenza 
tecnico commerciale. In seguito all’ap-
provazione del regolamento Europeo in 
materia di protezione dei dati personali 
- diventato operativo il 25 maggio 2018 - 
alle aziende che acquisiscono, conserva-

no ed elaborano dati relativi a persone fi-
siche è stato richiesto di rispondere ob-
bligatoriamente a determinati adempi-
menti previsti dal regolamento, in modo 
da soddisfare la nuova normativa. Infor-
mation & Security si occupa, dunque, di 
affiancare le imprese in relazione alla ge-
stione dei dati personali nel rispetto del-
le leggi sulla privacy.  La realtà prevede 
quindi di analizzare le condizioni attua-
li di un’azienda, studiandone le necessi-
tà per consigliare, infine, le migliori me-
todologie da attuare per far si che il clien-
te possa rispettare il nuovo GDPR (Rego-
lamento Generale nella Protezione dei 
Dati).

FORMAZIONE E ANALISI
Information & Security per le aziende 

clienti si occupa di fare formazione ma 
anche analizzare le criticità.
I servizi erogati prevedono, in un primo 
momento, l’individuazione delle infor-
mazioni e dei trattamenti personali che 
necessitano di essere tutelati. In secondo 
luogo, viene creata una struttura orga-
nizzativa composta da personale istrui-
to e autorizzato a trattare i dati persona-
li di supporto alla funzione del DPO (Re-
sponsabile Protezione dei Dati).  In se-
guito viene effettuato un censimento dei 
trattamenti, al fine di predisporre il “re-
gistro dei trattamenti” che oggi è obbli-
gatorio secondo le normative vigenti.  
Vengono poi realizzati dei percorsi for-
mativi ad hoc pensati per istruire il per-
sonale autorizzato al trattamento dei da-
ti. Information & Security si occupa, infi-
ne, di revisionare le informative da forni-
re agli interessati riguardo il trattamento 
dei dati, ma anche di consulenza e man-
tenimento. 
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Professionisti nella gestione della privacy
INFORMATION & SECURITY    LA REALTÀ, CON SEDE A NUORO, SI OCCUPA DI GUIDARE LE AZIENDE NEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI

LA REALTÀ SI OCCUPA DI SICUREZZA INFORAMTICA A 360 GRADI

I SERVIZI EROGATI SI OCCUPANO DI GESTIONE DELLA PRIVACY

LA TUTELA DEI DATI DEVE ESSERE AL PRIMO POSTO PER LE AZIENDE

I servizi dedicati ai clienti 
prevedono un servizio 
completo e professionale 
nel trattamento dei dati

Fornire servizi di sicurezza non è 
mai abbastanza: per questo motivo, 
Information & Security non si limita 
a erogare supporto informatico 
ma amplia oggi il proprio catalogo 
con la realizzazione di impianti di 
videosorveglianza. 
Sempre nel rispetto dei più alti 
standard qualitativi, la realtà mette a 
disposizione di enti e imprese che lo 
desiderano una copertura totale da 
qualsiasi attacco, anche fuori dal web.
Per questo motivo l’azienda si occupa 
di realizzare, come previsto dalla legge 
48/2017 e dalle linee guida approvate 
il 26 luglio 2018 dalla conferenza stato 
-città, sistemi di videosorveglianza 
professionali. Gli impianti di 
Information & Security vengono 
ideati nell’ottica di realizzare progetti 

di sicurezza urbana articolati come 
segue: in primo luogo, le proposte 
devono essere approvare da una 
giunta ed eventualmente, presentate 
in prefettura. In seguito deve essere 
approvato un patto per la sicurezza, 
per poi elaborare un regolamento 
specifico per la videosorveglianza. 
Successivamente viene stipulato 
un programma da rispettare, 
seguito da un atto di nomina, 
un’informativa e le modulistiche 
richieste dagli enti. 
Solo dopo questi passaggi - e prima 
dell’installazione dell’impianto - viene 
effettuata una valutazione legata 
all’impatto dei futuri impianti privacy 
dell’area interessata, secondo 
quanto emanato dal Regolamento 
Europeo sulla protezione dei dati. 

Fornire copertura totale 
anche al di fuori del web

PROTEZIONE

Accrescere la consapevolezza 
sui possibili rischi informatici

PER LE AZIENDE    FORNITO SUPPORTO PROFESSIONALE NELLA PROTEZIONE DEI SISTEMI DELLE IMPRESE

È BENE INFORMARE LE IMPRESE RIGUARDO I RISCHI DEL SETTORE TECNOLOGICO


