
 

Informativa sulla privacy di Joineer AG 
Server svizzero 

La sicurezza è una delle nostre massime priorità - offriamo perciò una base eccellente e sicura: 
tutti i dati sono memorizzati in un centro dati di prima classe certificato ISO9001 e ISO27001 in 
Svizzera, che è protetto 24 ore su 24 (7 giorni su 7) da personale di sicurezza affinché non ci sia 
l'accesso fisico non autorizzato e guasti gravi. ISO/IEC 27001 è lo standard più noto in materia di 
sicurezza delle informazioni, che pone requisiti elevati a un sistema di gestione della sicurezza 
delle informazioni (ISMS). Il centro dati svizzero soddisfa i requisiti della FINMA-RS 08/7 e 18/3. 
 

Installazione in loco ("on-premise") 

Se volete fare un passo avanti, possiamo offrirvi una soluzione in loco. In questo caso,  Joineer 
AG installerà su richiesta una soluzione personalizzata in loco presso il cliente. Essa funziona 
autonomamente su una macchina virtuale (VMware), sui server nella sede del cliente e non 
tramite il cloud. Questo ci permette di soddisfare i più alti requisiti di sicurezza. 
 

Tool & banca dati 

Ogni utente può impostare l'accesso protetto da password per accedere allo strumento invece 
dell'accesso diretto tramite il link dell'e-mail. I dati critici per la sicurezza sono criptati a senso 
unico e quindi non possono essere letti dagli amministratori di Joineer AG e sono protetti dalla 
crittografia SSL. Attraverso backup quotidiani e dischi rigidi ridondanti con mirroring, garantiamo 
la massima sicurezza per i vostri dati. 
 

Divulgazione dei dati 

Joineer AG si impegna a non trasmettere o vendere a terzi le informazioni da lei fornite (ad 
esempio informazioni sui dipendenti, dati di sondaggi). 
 

Conformità DSGOV (GDPR) 

Tutti i servizi offerti da Joineer AG sono conformi al Regolamento generale sulla protezione dei 
dati dell'Unione europea (GDPR UE). Applichiamo questa protezione a tutti i clienti, 
indipendentemente dal fatto che si trovino o meno nell'UE. 
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