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Recovery Labs raccomanda la cancellazione sicura dei dati per
evitare possibili fughe di informazioni
•

La cancellazione di file e persino la formattazione dei dispositivi di
immagazzinamento non offrono garanzie sufficienti della cancellazione
irreversibile delle informazioni immagazzinate,
con il conseguente
possibile rischio di fughe di informazioni sia per le aziende sia per i privati

18 di Maggio di 2004. Secondo Recovery Labs, compagnia leader nello sviluppo e
commercializzazione di applicazioni e servizi di recupero dati, cancellazione sicura e
perizia informatica, gli utenti spagnoli, sia gli utenti privati sia le aziende, si liberano
delle loro antiche apparecchiature informatiche senza assicurarsi che i dati e le
informazioni a loro affidate siano state completamente eliminate. Questa pratica può
provocare possibili fughe di informazioni riservate o sensibili, facilitandone l’uso
fraudolento o malintenzionato, e colpisce il sistema di sicurezza delle aziende, oltre a
compromettere la privacy dell'utente. Per evitare questo rischio, la compagnia
madrilena raccomanda la cancellazione sicura dei dati.
Al termine del ciclo di vita operativo dei computer, utenti domestici ed aziende cercano
di recuperare in parte l'investimento realizzato vendendo l’apparecchiatura che
precedentemente utilizzavano. Nel caso delle aziende è molto frequente imbattersi nel
leasing o renting. Queste modalità consentono alle aziende di possedere sempre
tecnologia di ultima generazione e di restituire gli apparati utilizzati in precedenza alla
compagnia che li ha noleggiati. Normalmente questi apparati vengono poi rivenduti ad
imprese specializzate in aste o nella vendita di apparecchiature a prezzo di saldo.
La cancellazione di file e persino la formattazione dei dispositivi di immagazzinamento
non offrono sufficienti garanzie della cancellazione irreversibile delle informazioni
immagazzinate, con il conseguente possibile rischio di fughe di informazioni sia per le
aziende sia per i privati. Per evitare questo problema l’Area di R&S di Recovery Labs
ha sviluppato diverse applicazioni di cancellazione sicura che certificano che i dati
contenuti nei dispositivi sono stati distrutti in modo assolutamente sicuro ed
irreversibile. Queste applicazioni soddisfano i rigorosi Standard fissati dal Dipartimento
della Difesa degli Stati Uniti.
Secondo Miriam López, Direttrice di Marketing e Comunicazione di Recovery Labs:
"sia l'utente privato che quello di qualsiasi azienda, gestiscono giornalmente dati
sensibili e persino informazioni riservate, come dati bancari, medici, contabili o
database. Gettare nei rifiuti queste apparecchiature o rivenderle per cercare di
ammortizzare l'investimento, senza assicurarsi che questi dati siano stati eliminati
definitivamente, può provocare fughe di informazioni e facilitarne l’uso fraudolento.
Solo la cancellazione sicura garantisce che le apparecchiature possano essere
riutilizzate senza tracce delle informazioni immagazzinate precedentemente."
Il servizio di cancellazione sicura di Recovery Labs, insieme al Programma di
Riciclaggio Gratuito (PRG), si integrano nell’ambito dei servizi di recupero dati della
compagnia. In questo modo, i clienti di Recovery Labs che desiderano liberarsi dei
propri dispositivi di immagazzinamento, una volta recuperata l'informazione che
contengano, possono avere la assoluta garanzia della eliminazione irreversibile dei
loro dati e che il ricliclaggio del loro dispositivo venga realizzato in maniera corretta e
nel rispetto della salvaguardia ambientale.
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Gli impianti di Recovery Labs si avvalgono di un Laboratorio di Recupero Dati
Informatici. Questo laboratorio è dotato di una camera bianca classe 100, in grado di
garantire le adeguate condizioni atmosferiche per operare su qualsiasi dispositivo di
immagazzinamento aperto, evitando che cariche statiche o particelle possano
danneggiarlo.
Recovery Labs
Fondata nel 1999, Recovery Labs, (www.recoverylabs.it) incentra la sua attività sullo sviluppo e
commercializzazione delle applicazioni e dei servizi di recupero dati, cancellazione sicura e
perizia informatica.
Avvalendosi della più avanzata tecnologia, Recovery Labs offre servizi sia ad aziende che a
privati.
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