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Protezione dei dati allo Studio

“L‘HSM SECURIO C18 è eccezionale. 

I miei pazienti possono essere assolu-

tamente certi che i loro dati verranno 

distrutti correttamente al termine del 

periodo di conservazione legale. Per 

quanto mi riguarda, la protezione dei 

dati è importante tanto quanto il mante-

nimento della riservatezza sul paziente. 

Ora entrambi lavorano fianco a fianco 

nel mio studio quotidianamente.“

Nicola Kentrup

Operatore di medicina 

Alternativa  e Fisioterapista

Che il problema riguardi l‘apparato 
muscolo-scheletrico o sia su un diverso 
livello fisico, i pazienti dello studio di fisio-
terapia e omeopatia classica di Nicola 
Kentrup sono in buone mani. Il focus è su 
un trattamento olistico di corpo, mente 
e anima. E, naturalmente, anche sulla 
protezione dei dati: è qui che i distrug-
gidocumenti conformi al GDPR di HSM 
svolgono il ruolo principale.

Dal maggio 2018, il regolamento generale 
sulla protezione dei dati ha stabilito che i 
dati personali possono essere conservati 
elettronicamente solo per il tempo neces-
sario a soddisfare lo scopo per il quale 
sono stati raccolti. Soprattutto i dati riser-
vati dei pazienti, è importante che siano 
distrutti dopo che il loro scopo è stato 
raggiunto o dopo la scadenza dei periodi 
di conservazione legali o contrattuali.

La Qualità Locale è importante

Questo vale anche nello lo studio di fisio-
terapia di Nicola Kentrup a Salem-Neu-
frach, dove fin dall‘inizio è stato utilizzato 
un distruggidocumenti. Con il tempo, 
però, la qualità e la praticità hanno 
lasciato molto a desiderare , il cestino di 
raccolta era così piccolo da dover essere 
svuotato frequentemente. E poiché è 
molto più sicuro distruggere i documenti 
direttamente sul posto e una società 
di servizi esterna era fuori questione a 
causa dei costi e dei fattori di rischio per 
la sicurezza, era necessario trovare una 
nuova soluzione.

Come lo studio di fisioterapia di Nicola Kentrup tiene il passo per quanto ri-
guarda la protezione dei dati con un distruggidocumenti HSM.

Durante una ricerca su Internet da parte 
del personale dello studio, l’ampio porta-
foglio di distruggidocumenti conformi al 
GDPR  di HSM ha suscitato molto inte-
resse. Inoltre, la signora Kentrup prefe-
risce fornirsi da aziende locali e poiché 
HSM produce il suo articoli più o meno 
dietro l‘angolo del suo studio nello stabi-
limento di Frickingen, la decisione è stata 
presa rapidamente: un SECURIO C18 
„Made in Germany“ con livello di sicu-
rezza P-4 era la soluzione.

Per la distruzione dei dati personali 
conforme al GDPR, la carta viene tritu-
rata in circa 389 particelle con una 
dimensione massima di 160 mm² (foglio 
DIN A4). Gli ultimi punti a favore di HSM 
sono stati la garanzia generale di tre anni 
e una garanzia a vita per i rulli di taglio 
in acciaio temprato ,resistenti a punti 
metallici e fermagli.
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Per Nicola Kentrup, proteggere i dati dei pazienti è importante quanto prendersi cura del loro 

benessere.

Elevata Produttività e un grande volume 
di raccolta

Il SECURIO C18 offre prestazioni impres-
sionanti nello studio di fisioterapia ,grazie 
alla sua elevata produttività e al suo 
grande contenitore di raccolta. Funziona 
in modo silenzioso e ha un basso 
consumo di elettricità, per il quale è stato 
premiato con il Blue Angel. Il distruggi-
documenti dal design compatto ha una 
protezione da sovraccarico nell‘alimenta-
zione della carta e riduce in modo affida-
bile eventuali inceppamenti della carta. 
La finestra di controllo fa sì che il livello 
dei frammenti sia sempre visibile e lo 
svuotamento del cestino durante il giorno 
sia veloce, facile e pulito.

Nicola Kentrup è più che soddisfatta del 
suo nuovo distruggidocumenti. È stata 
anche lieta di ricevere una formazione 
personale sulla macchina e sa che se 
dovesse mai avere un problema con l’ap-
parecchio, HSM è sempre presente con 
un aiuto e un supporto competenti per 
i suoi clienti. Proprio come lo è lei per i 
pazienti del suo studio.

HSM SECURIO C18


