
drooms.com | 1
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Server di proprietà: Drooms non fa uso di servizi cloud pubblici. 
Tutti i dati vengono conservati su server di proprietà situati 
in Germania e in Svizzera ai quali possono accedere per la 
manutenzione solo gli operatori specializzati di Drooms.

Verifiche esterne della sicurezza: Drooms è una società 
certificata ISO 27001:2013.

Misure adottate per proteggere i dati da 
modifiche, trattamenti non autorizzati o 
perdite

Massima sicurezza, 
affidabilità e conformità al 
GDPR con Drooms

DROOMS FACTSHEET

Fondata da esperti legali, Drooms prende con estrema serietà 
il trattamento dei documenti privati e tutela i dati dei clienti 
adottando i più alti standard di sicurezza e i migliori protocolli di 
gestione disponibili.

http://drooms.com
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Conformità: in qualità di fornitore Europeo di data room, 
Drooms non ha bisogno di aderire a rischiose garanzie 
aggiuntive come clausole contrattuali ed è pienamente 
conforme al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 
(GDPR) e all’AIFMD

Sicurezza del trattamento dei dati: tutte le attività di 
trattamento dei dati si svolgono esclusivamente in Germania. 
Ai clienti svizzeri viene offerta una conservazione speciale dei 
dati su server localizzati in Svizzera.

Struttura aziendale trasparente: tutte le filiali di Drooms sono 
localizzate nella UE e in Svizzera.

Personale di supporto interno: i servizi di assistenza tecnica 
e ai clienti vengono forniti direttamente da personale Drooms 
verificato.

Gestione delle vulnerabilità: Drooms esegue internamente 
controlli sulla vulnerabilità e test di sicurezza. In caso di 
emergenza, il suo piano per eventi disastrosi assicura che i dati 
restino inalterati.

Stabilità generale del sistema: Drooms mantiene i dati 
riservati, sicuri e altamente disponibili adottando il principio 
di ridondanza “N+1”, la crittografia a riposo e una sicura 
architettura a livelli.

Assicurazione: Drooms è coperta da un’assicurazione di 
responsabilità professionale fino a 10.000.000 EUR (doppio 
limite aggregato all’anno) e ha un’assicurazione informatica 
fino a 10.000.000 EUR.
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Filtraggio IP: è possibile limitare l’accesso alla data room a livello 
di gruppo solo a dispositivi specifici e con indirizzi IP specifici.

Autenticazione a più fattori: è disponibile l’opzione che consente 
di accedere alla piattaforma Drooms con un ulteriore codice di 
sicurezza, inviato via SMS.

Crittografia di alto livello: per una maggiore sicurezza, il 
trasferimento dei dati viene consentito solo tramite connessioni 
TLS con i più recenti protocolli di crittografia e cifrari.

Controlli dei diritti e delle autorizzazioni dell’utente: è possibile 
impostare le autorizzazioni individuali per la visione, la stampa 
e/o il salvataggio a livello di utente e di documento ed inserire 
filigrane dinamiche.

Dettagliati reports: Drooms offre una reportistica completa delle 
attività di tutti gli utenti della data room.

Tecnologia proprietaria: Drooms utilizza l’intelligenza artificiale 
(IA) per aiutare l’automatizzazione dei flussi di lavoro e aumentare 
l’efficienza. Per garantire un elevato standard di sicurezza e 
affidabilità, Drooms ha sviluppato e integrato la propria tecnologia 
internamente piuttosto che affidarsi a soluzioni di terze parti.

Drooms e innovazione

Funzioni della data room che garantiscono 
processi operativi sicuri
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Per ulteriori informazioni contattare il nostro:

Team per la sicurezza delle informazioni a:

infosec@drooms.com 

Team per la protezione dei dati a:

dataprotection@drooms.com

IA affidabile ed etica: Drooms ritiene che l’intelligenza artificiale 
debba essere legale, etica e robusta. Considera la privacy e 
la governance dei dati così come la supervisione umana. Ciò 
significa che mantiene sempre un essere umano nel ciclo per 
confermare i suggerimenti generati dall’intelligenza artificiale e 
per garantire la qualità ed equità dei risultati. Allo stesso modo 
tiene conto anche dei principi guida per la progettazione di 
soluzioni intelligenti, mirando a responsabilità, spiegabilità, 
accuratezza, verificabilità e correttezza.
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