Un tradizionale british Café durante
il Covid 19
Situato a 6 km dallo svincolo 19 dell‘autostrada M5 in Inghilterra, «The Garden Tea Room» è una tappa rinomata per coloro che percorrono la M5 e desiderano qualcosa di più caratteristico di un autogrill. La sala
da tè si trova nel delizioso Brackenwood Garden Center, nel parco di Leigh Court Mansion. Con una buona
proposta di pietanze fatte in casa, zuppe, panini e torte, è un luogo popolare sia tra i viaggiatori che tra la
gente del posto.

Nel Marzo 2020, insieme a molti altri ristoranti nel Regno
Unito e in altri paesi, la caffetteria situata nel famoso Garden Center è stata costretta a chiudere temporaneamente a causa del lockdown per il Coronavirus ed è stata in
grado di riaprire il 6 luglio 2020. I proprietari Dorota
Laskowska e il suo partner Mark, insieme al loro staff,
hanno lavorato duramente per garantire che tutti i requisiti di distanza sociale, percorso
unidirezionale e spazio tra i tavoli, fossero rispettati. Dovendo anche implementare un
efficiente processo di registrazione e rintracciabilità per
prendere parte allo schema
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«Eat Out to Help Out», Dorota
ha deciso che il modo miglio-
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Welcome back – we’ve missed you!

re per chiedere ai clienti di fornire i dettagli di contatto,
fosse quello di far compilare un semplice modulo cartaceo quando si accomodavano al tavolo.I proprietari sapevano che avrebbero dovuto rispettare le regole del GDPR
in materia di archiviazione dei dati personali e l’obbligo di
distruggere efficacemente le informazioni raccolte al termine del periodo di
conservazione richiesto di 21 giorni. Decisero che il modo più semplice sarebbe stato
quello di distruggere i
moduli il 22esimo giorno direttamente nella loro attività, dove i dati, archiviati
per data, erano custoditi in modo sicuro sotto chiave.
Dopo essersi confrontati con un pò di di persone e aver
ricevuto ripetute raccomandazioni dai clienti, si sono
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Come in, relax and enjoy up to £10 off food
and non-alcoholic drinks per person.
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affidati al principale produttore tedesco HSM GmbH +
Co. KG installando un distruggidocumenti con taglio a
frammenti HSM shredstar X13. Dotato di: taglio a frammenti con livello di sicurezza P-4, un’elevata capacità di
distruzione da ben 13 fogli, un grande contenitore di raccolta e un funzionamento silenzioso, HSM shredstar X13
gestisce facilmente tutti i loro requisiti di distruzione dei
dati. Con il suo elegante design ed il colore bianco e
argento, il trituratore si integra bene nel locale luminoso e
soleggiato.

«La scelta dello HSM shredstar X13 di HSM è stata
brillante. Non solo aiuta l‘azienda a rimanere al sicuro in generale, ma ora possiamo dimostrare ai nostri
clienti che possono fidarsi di noi per proteggere i dati
che forniscono compilando la documentazione «track
and trace», poichè saranno distrutti correttamente non
appena terminato il periodo di conservazione obbligatorio».
Il distruggidocumenti HSM shredstar
X13 è progettato per distruggere
facilmente e in maniera sicura i
documenti riservati.

Dorota Laskowska,
proprietaria di «The Garden Tea Room»

Contatti:

The Garden Tea Room
Brackenwood Garden Centre
Leigh Court Estate
Pill Road · Abbots Leigh
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BS8 3RA – United Kingdom
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www.hsm.eu

Case Study – HSM shredstar X13 – The Garden Tea Room Brackenwood Garden Centre

08/2020

