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Questo vivace centro di apprendimento 
per la prima infanzia con sede nella 
fiorente città di Harlow nell’Essex, ha 
ricevuto da Ofsted l’ottima valutazione di 
“Buon fornitore”. La struttura ,da 124 posti 
,impiega 30 addetti altamente qualificati 
che forniscono assistenza professionale a 
bambini di età compresa tra 3 mesi e 4 
anni. Anche grazie agli ulteriori riconosci-
menti ricevuti dal Consiglio della contea 
di Essex per essere un ambiente a misura 
di autistico e favorevole alla comunica-
zione ELKLAN (Ascentis, Afasic), questo 
centro educativo è una scelta popolare 
per i bambini dei residenti locali. Oltre 
a garantire che i bambini a loro affidati 
apprendano e si sviluppino bene e siano 
mantenuti sani e al sicuro, l’Akhter Early 
Learning Center ,con la stessa dedizione, 
si occupa anche della sicurezza dei dati 
sensibili dei loro bambini, distruggendo 

qualsiasi informazione in loro possesso, 
in modo appropriato ,appena non è più 
necessaria.

Dopo aver esaminato quali distruggido-
cumenti professionali fossero disponibili 
sul mercato, il team di gestione dell‘A-
khter Early Learning Center ha deciso che 
l‘HSM SECURIO B26 avrebbe soddisfatto 
tutte le loro esigenze. Con l‘ingegneria 
tedesca, la garanzia di 3 anni, un elevato 
livello di sicurezza e una grande capacità 
del contenitore di raccolta, questo 
modello era proprio quello di cui avevano 
bisogno. Grazie al design compatto, 
l‘apparecchio si sarebbe adattato perfet-
tamente allo spazio limitato che avevano 
a disposizione nell‘ufficio amministrativo.

Cura non solo dei bambini,
ma anche dei i dati personali

Mission dell’Akhter Early Learning 
Centre Nursery and Preschool 

Garantire che ogni bambino raggiunga il 
suo pieno potenziale in un ambiente pre-
muroso, sicuro e stimolante all’interno di 
una comunità locale solidale.

In che modo l’ Akhter Early Learning Centre Nursery and Preschool 
si prende cura non solo dei bambini ma anche dei dati sensibili che li 
riguardano.
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