
 
  

La piattaforma con cui proteggi tutti i dati riservati del 
tuo comune e dei cittadini, gestendoli facilmente in 
sicurezza 

In questo momento di emergenza, Boole Server sostiene i Comuni italiani mettendo a 
disposizione gratuitamente la soluzione BooleBox Cloud Business per mantenere protetti i 
documenti e le comunicazioni istituzionali riservate anche in modalità smart working. 

Sui giornali e in televisione si parla sempre più di attacchi informatici a dati di cittadini ed enti, con 
conseguenze gravi di sicurezza. Con BooleBox diventa impossibile attaccare i dati, infatti la nostra 
soluzione permette di creare e gestire documenti cifrati e di stabilire quali utenti possono 
accedervi, quali modificarli, quali stamparli e quali visualizzarli. 
 

 
ANCHE LA COMMISSIONE EUROPEA UTILIZZA BOOLEBOX 
 
La Commissione Europea utilizza BooleBox per proteggere i documenti riservati e le comunicazioni 

 
COS’Ѐ BOOLEBOX 
 
BooleBox è una piattaforma di Data Protection che preserva l’integrità e la confidenzialità dei dati 
da qualsiasi accesso non autorizzato, applicando i più elevati standard di cifratura per neutralizzare 
qualsiasi attacco, interno o esterno all’ambiente di lavoro. 
  
Grazie a una cifratura di livello militare, a chiavi di cifratura personali e ad avanzate 
funzionalità di sicurezza, gli utenti autorizzati possono creare, condividere, modificare e 
classificare file e cartelle in maniera protetta, mantenendo comunque le procedure di lavoro 
semplici. 
  

 
COSA PUOI FARE CON BOOLEBOX: 
 
1. Proteggi tutti i file confidenziali di comune e cittadini archiviandoli all’interno di uno spazio 
protetto eseguendo l’upload tramite qualsiasi browser 

2. Collabora sui file riservati con colleghi, dirigenti o consulenti in tempo reale mantenendoli 
protetti 

3. Imposta e gestisci iniziative dedicate ai cittadini in un ambiente sicuro con permessi di accesso 
automatici e personalizzati per ciascuno 



4.    Proteggi anche i file che si trovano sui PC del comune grazie al File Encryptor 

5.    Proteggi le comunicazioni via e-mail, cifrando il testo e gli allegati con i plug-in dedicati per 
Gmail e Outlook 

6.    Se devi impostare password a prova di attacco e conservarle in un posto comodo e sicuro, 
puoi utilizzare il servizio Secure Password 

7.    Puoi controllare chi fa che cosa nei singoli file riservati in ogni momento con il sistema di 
auditing e revocare le condivisioni in tempo reale 

 

RICHIEDI BOOLEBOX GRATUITAMENTE 
 

Per accedere al servizio gratuito scrivi a info@boolebox.com indicando come oggetto "Convenzione 
A.N.C.I." 


