SICUREZZA
CLOUDONTHECLOUD LTD
I dati dei nostri clienti sono allocati fisicamente presso strutture proprietarie di Cloudonthecloud sul
territorio Italiano o Europeo con sorveglianza “umana” H24 7 su 7. Ad oggi per i nostri clienti italiani
viene garantito una allocazione esclusiva sul territorio Italiano.
Tutte le strutture proprietarie vengono gestite esclusivamente da tecnici della Cloudonthecloud
senza alcun intervento da parte di terzi. Tutti i dipendenti della Cloudonthecloud hanno, per
contratto, il massimo riservo sulle informazioni fornite dai nostri clienti e il divieto assoluto di
promulgazione degli stessi.
L’accesso ai sistemi dei nostri clienti avviene esclusivamente per ragione tecniche e solo dopo
averne ricevuta esplicita richiesta dagli stessi. Ogni piattaforma fornita è protetta da login (user e
password) e da una struttura centralizzata di protezione (firewall) per una difesa da eventuali
tentativi di intrusione esterna.

Tecniche di disaster recovery
Allo stato attuale, la tecnologia offre la possibilità di realizzare varie soluzioni di continuità e Disaster Recovery,
fino alla garanzia di fatto di un’erogazione continua dei servizi necessaria per i sistemi definiti mission critical. In
pratica i sistemi e i dati considerati importanti vengono ridondati in un “sito secondario” o “sito di Disaster
Recovery” per far sı̀ che, in caso di disastro (terremoto, inondazione, attacco terroristico, ecc.) tale da rendere
inutilizzabili i sistemi informativi del sito primario, sia possibile attivare le attività sul sito secondario nel più breve
tempo e con la minima perdita di dati possibile.
Sicurezza
La sicurezza delle nostre infrastrutture è il fattore che trasforma il nostro servizio in un servizio d’eccellenza.
Ai locali è ammesso solo personale autorizzato tramite badge e codici numerici a più livelli; tutti i Data Center
sono forniti di sistemi di rilevamento attivi 24/7, telecamere ad archiviazione digitale, sistemi di rilevamento anti
fumo, anti incendio e anti allagamento.
Per la protezione della rete viene utilizzata una batteria centralizzata di firewall CISCO e un meccanismo di
community private VLAN altamente flessibile ed estendibile nel caso i clienti necessitassero di più server.
Connettività Data Center
Il collegamento dei nostri Data Center alla rete è completamente ridondato e caratterizzato dall’accesso diretto
sia al backbone di Telecom Italia che di Wind. Il peering con gli altri operatori è garantito attraverso il
collegamento diretto al Milan Internet eXchange. La partecipazione della nostra società in qualità di socio
fondatore al Milan Internet eXchange (MIX) e le relazioni storiche con Telecom Italia e Wind consentono una
gestione dei servizi di collegamento alla rete con livelli qualitativi di eccellenza. La gestione tempestiva di
eventuali fault sulla rete è garantita dalla possibilità di re-instradamento del traffico fornita dall’implementazione
del protocollo BGP tra i vari network.

