DISTRUZIONE DATI SENSIBILI SU HARD DISK di computer
DISCHI FISSI INTERNI/ESTERNI

DISMECO offre un servizio di distruzione ineccepibile dei dischi fissi di computer contenenti dati sensibili, sia
dischi interni che dischi esterni: tramite il proprio impianto di triturazione DISMECO garantisce la distruzione
“fisica” dei dischi, con impossibilità assoluta di recupero dei dati in essi contenuti e rilascio di certificato scritto
di avvenuta distruzione dei supporti magnetici, oltre al Formulario Identificazione Rifiuti previsto per Legge
per il ritiro del materiale stesso in quanto rifiuto “RAEE”
I dischi non solo vengono triturati, ma i singoli frammenti escono dal macchinario avendo subito distorsioni
meccaniche e sollecitazioni termiche tali da rendere nullo alla base qualsiasi tentativo di recupero dati.
L'operazione è assolutamente conforme alle norme impartite dall'Istituzione Garante della Privacy.
Da Provv. del Garante n. 98 del 13 Ottobre 2008 – Allegato B, si prevede per lo smaltimento:
“ • sistemi di punzonatura o deformazione meccanica;
• distruzione fisica o di disintegrazione. “
L'operazione viene presidiata dal nostro personale addetto e se desiderato può avvenire in presenza di personale di
controllo incaricato dal Committente.
Questi i costi del servizio:
–
–

entro i 50 kg di hard disk: 350 euro a servizio, compreso ritiro su Bologna città (in caso di zona “ZTL” vanno
aggiunti 50 euro);
entro i 100 kg di hard disk: 600 euro a servizio, compreso ritiro su Bologna città (in caso di zona “ZTL”
vanno aggiunti 50 euro).

Per altre città o esigenze/quantità particolari siamo a disposizione per definire quotazioni dei servizi ad hoc.
Contatti:
–
051/6751463, chiedendo di Werter Boninsegni o Claudio Tedeschi;
–
oppure 393/1854865, Werter Boninsegni.
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