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Case Study: Vospers UK

Distruzione dei dati On-site con I 
distruggidocumenti HSM SECURIO
Il Gruppo Vospers, uno dei 50 maggiori Autoconcessionari in UK, ha deciso di cambiare la procedura di smal-

timento dei documenti da cestinare per essere in regola con il nuovo GDPR. Dopo un periodo di prova, durato 

sei settimane, Vospers ha optato per la distruzione di tutti i documenti, confi denziali e non, in loco, accanto 

alle scrivanie, utilizzando I distruggidocumenti HSM SECURIO B32. Ora hanno a disposizione, tra tutte le sedi, 

ben 35 HSM SECURIO B32.

«Utilizzando I distruggidocumenti 
HSM abbiamo la massima sicurezza 
per I dati sensibili. Ulteriori vantaggi 
sono la ridotta gestione dei docu-
menti riservati e la mancata neces-
sità di spazio per lo stoccaggio.»

Simon Clargo, Group Facilities Manager, 
Vospers Motor House

Il GDPR entrato in vigore il 25 Maggio 2018 ha messo 
Vospers nella condizione di dover valutare attentamente 
come conservare e smaltire le informazioni confi denziali 
dei suoi clienti quali dettagli contrattuali e fi nanziari. In 
Precedenza, nei loro u�  ci erano presenti due contenitori 
gettacarte aperti, uno per I documenti confi denziali e 
l’altro per quelli non confi denziali. Quando pieno, il con-
tenitore dei documenti confi denziali veniva svuotato ed il 
contenuto custodito in un’area sicura fi no alla smaltimen-
to e� ettuato su base annuale.

Il problema principale che hanno riscontrato è che troppo 
facilmente I documenti riservati fi nivano nel cestino 
sbagliato e quindi smaltiti come carta straccia. Ciò, con il 
nuovo GDPR, è diventata una grave minaccia per la sicu-
rezza dei dati aziendali. Alla Vospers devono assicurarsi 

che tutte le informazioni confi denziali e sensibili siano di-
strutte secondo le disposizioni del GDPR, garantendo così 
l’adeguata protezione dei dati personali dei loro clienti.
Vospers, ha considerato l’ipotesi di a�  dare il servizio di 
distruzione ad un’azienda specializzata che fornisse dei 
contenitori per I documenti riservati ed il servizio di smal-
timento, ma ha notato due fattori limitanti. Innanzitutto 
il costo ed in secondo luogo la problematica costante dei 
documenti riservati che fi niscono nel contenitore sbagliato.

Hanno deciso di testare un distruggidocumenti HSM 
SECURIO B32 in uno degli u�  ci con più lavoro, dando 
disposizione di distruggere tutti i documenti, ad eccezio-
ne di buste e depliant che andavano invece conferiti ai 
cestini gettacarte. La prova, durata sei settimane, è stato 
un vero successo con solo alcune ”lamentele” iniziali. 
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L’Azienda

La Vospers Group è un’azienda a conduzione familiare, 
fondata nel 1946. Nel 2011, L’attuale Amministratore 
Delegato, Nick Vosper, prese il posto di suo padre Peter, 
che ora è il Presidente. Con un fatturato di circa 281 
milioni di EUR, il gruppo ha 11 sedi ed è concessionaria 
dei seguenti marchi: Ford, Peugeot, Renault, Dacia, 
Nissan, Mazda, Seat, Fiat, Alfa Romeo, Abarth and 
Jeep, per il Devon e la Cornovaglia.

Il problema

Implementazione di una soluzione di distruzione dati 
“accanto alla scrivania”. I dati confi denziali ed altri 
documenti aziendali devono essere distrutti in modo 
a�  dabile e non fi nire chissà come nel cestino gettacarte.

La Soluzione

Una fl otta di  35 distruggidocumenti HSM SECURIO 
B32 con taglio ad alta sicurezza 1.9 x 15 mm P-5 
distribuita in tutti gli u�  ci Vospers.

I Vantaggi 

  I distruggidocumenti sono stati posizionati accanto 
alle postazioni operative, dove lo sta�  può comoda-
mente distruggere I documenti.

  I distruggidocumenti HSM SECURIO B32 hanno un 
contenitore dal grande volume di raccolta, che può 
contenere fi no a 1,000 fogli A4 distrutti.

  E’ stata adottata una chiara ”politica della scrivania” 
edil rischio di violazione dei dati è stato sensibilmente 
ridotto. Distruggedo poco e spesso si ha la certezza 
che I dati non più necessari siano immediatamente 
resi illeggibili, in loco.

  La distruzione In-house permette un risparmio fi no 
all’ 80 % in un arco temporale di 5 anni, rispetto ad 
un servizio di distruzione eseguito da terzi.

Il risultato è stata la decisione di installare un distriggi-
documenti in ogni sede. Il risparmio è stato impressio-
nante. Un solo anno di servizio esterno di distruzione 
sarebbe stato molto più costoso dell’installazione dei 35 
distruggidocumenti. Optando per la distruzione interna 
dei dati, invece di un servizio esterno, Vospers rispar-
mierà più dell’ 80 % sulle distruzioni su un arco tempo-
rale di 5 anni. La distruzione in loco garantisce inoltre 
un maggior livello di sicurezza ed una notevole riduzione 
dei rischi legati alla perdita ed all’uso illecito dei dati 
personali dei clienti.

L’Azienda utilizza al momento 35 distruggidocumenti 
HSM SECURIO B32 nelle diverse sedi ed è in procinto 
di acquistarne altri cinque per I rimanenti u�  ci. Veloci 
e facili da usare, Vospers ora è tranquilla sapendo che 
I dati dei propri clienti sono trattati in modo sicuro e di 
essere perfettamente in linea con il GDPR.
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