Rimozione dati confidenziali
Eliminare la diffusione di informazioni sensibili
Tutti i file che scambiamo
quotidianamente, quali: Documenti
Word, PDF, Excel o PowerPoint,
contengono informazioni nascoste
sotto forma di Metadati.
Dati sensibili possono essere nascosti in
ogni documento ed inavvertitamente
inviati all’esterno dell’organizzazione.

La divulgazione di queste informazioni potrebbe arrecare danni di
immagine, compromettere la proprietà intellettuale o diffondere
involontariamente dati compromettenti.
Indipendentemente dallo strumento utilizzato per scambiare i
documenti, file sharing, Email, supporti removibili (chiavette USB), i
metadati devono essere rimossi.
Workshare Protect è lo strumento ideale per garantire la massima protezione di
tutti i tuoi documenti.
Workshare Protect rende sicuri tutti i documenti anche quando lasciano
l'organizzazione. Notifica i mittenti della presenza di dati sensibili negli allegati di
posta elettronica e fornisce agli utenti opzioni per rimuovere i dati nascosti,
convertire in formato PDF o sostituire gli allegati Email con collegamenti sicuri
per ridurre il rischio di diffusione di informazioni.

Workshare Protect
Soluzione leader per la protezione dei
documenti

Scopri quali informazioni nascoste sono normalmente presenti
all’interno di file di uso quotidiano.

METADATI CONTENUTI NEI FILE DI WORD

I metadati sono informazioni presenti in tutti i documenti ed ogni volta che si
allegano ad una e-mail, i metadati vengono inviati con l’allegato. Poiché
generalmente sono informazioni nascoste, è importante comprendere il rischio
relativo alla diffusione dei metadati quando si condividono i documenti.

METADATI CONTENUTI NEI FILE EXCEL

Fuoriuscite di metadati presenti nel documento possono portare alla perdita di
fiducia o ad azioni disciplinari e comunque possono provocare gravi danni alla
reputazione, scandali e cause legali, soprattutto quando è coinvolta la sicurezza
sociale o i dati personali sensibili.

Rimozione dati confidenziali
Caratteristiche principali
Contestuale consapevolezza dei dati e
valutazione automatica del rischio
relativo agli allegati delle e-mail.
Possibilità di convertire i file in PDF
protetti da password, per aumentarne
il grado di sicurezza.

Notifica la presenza di metadati,
possibilità di rimozione dei dati
nascosti, commenti, note relatore etc.
Sostituzione degli allegati Email con
link sicuri per gestire file di grandi
dimensioni, da qualsiasi dispositivo.

Alcuni Clienti:
KFW BANKENGRUPPE
For more than 50 years, the KfW Bankengruppe (KfW Banking Group) has
been active in promoting society, the economy, and ecology both across
Europe and around the World.
MCMILLAN
Founded in 1903, McMillan is one of Canada’s top business law firms,
serving clients, public and private, in major sectors of the economy.
McMillan is committed to serving the Canadian legal needs of American
business and has a deep understanding of the differences between Canadian
and American law and business that affect Canadian-based and cross-border
transactions.
Ashurst
Ashurst is a leading international law firm advising corporate and financial
institutions with core busi-nesses in M&A, corporate, and structured
finance. Their strong and growing presence in Europe and elsewhere is built
on extensive experience in working with clients on the complex international
legal and regulatory issues relating to cross-border transactions. With a
team of over 160 partners and 1,800 employees in 10 countries, advice of
the highest quality is provided to organizations around the world. Ashurst is
ranked as the 9th largest law firm in the UK.
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