
Keliweb GDPR Compliance

Come Datacenter e Provider di Servizi Hosting ci impegniamo ad assicurare ai nostri clienti un utilizzo 
corretto dei dati in nostro possesso, nel segno di una trasparenza da sempre elemento caratterizzante 

del brand Keliweb. La nostra azienda segue delle procedure operative ben precise, una 
regolamentazione interna che ha portato al conseguimento delle Certificazioni ISO 27001, 9001, 14001. 

In particolar modo, la certificazione  27001 (sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni) 
impone standard elevati per la sicurezza dei dati dei clienti.

Tutti i servizi hosting di Keliweb includono le seguenti caratteristiche:

● Certificato SSL e HTTPS
● Backup Giornalieri 
● Servizi di Posta con Protocolli cifrati (SMTPs, POP3s e IMAPs)
● Password Cifrate
● Aggiornamenti Quotidiani dei Sistemi
● Sistemi di Antivirus, Antispam e Rilevamento Anti-Malware
● Datacenter in Italia e in Europa
● No Data Mining
● Hardware Ridondato

Per saperne di più puoi leggere l’Art 32 e l’Art 5 relativi alla nuova normativa europea riguardante 
la protezione dei dati (GDPR).



Dettagli:
Certificato SSL e HTTPS

Questo tipo di protocollo garantisce una comunicazione sicura tra le reti utilizzando connessioni 
cifrate grazie all’utilizzo di TLS o SSL.

Backup Giornalieri

Per tutti i servizi hosting vengono effettuati backup quotidiani geolocalizzati esternamente.

Servizi di Posta con Protocolli cifrati (SMTPs, POP3s e IMAPs)

Protocollo utilizzato per la trasmissione della posta elettronica, sia in entrata che in uscita, con un 
livello di sicurezza maggiore garantito dall’utilizzo di TLS.

Aggiornamenti Quotidiani dei Sistemi

Tutti i Sistemi Keliweb vengono quotidianamente aggiornati al fine di garantire la massima 
sicurezza.

Password Cifrate

Sistemi di criptazione per tutte le password, sia per i servizi hosting che per le email tramite 
cifratura SHA256-HMAC.

Sistemi di Antivirus, Antispam e Rilevamento Anti-Malware

Keliweb utilizza software per monitorare costantemente le vulnerabilità di ogni singolo servizio 
con lo scopo di prevenire qualsiasi tipo di intrusione.

Datacenter in Italia e in Europa

Tutti i servizi Keliweb sono erogati attraverso Datacenter localizzati in Italia e nella comunità 
europea.

No Data Mining

Keliweb per nessun motivo effettua alcuna lettura dei dati presenti nelle email dei clienti.

Hardware Ridondato

L’intera infrastruttura hardware di Keliweb risulta ridondata.


