Case Study: Jask Creative

Dati riservati: Distruzione alla fonte
Jask Creative è un’importante agenzia di marketing
full-service che opera a Solihull. Da oltre 15 anni la
Jask supporta, nel Regno Unito, i marchi in tutte le
attività di marketing: dal design creativo e la gestione della stampa allo sviluppo web e al content
marketing.
I fatti
Dopo continui periodi di crescita, la Jask aveva a che fare
con un’enorme quantità di informazioni riservate, ma era
determinata a continuare a gestire i documenti cartacei nel
modo corretto. Dopo aver lavorato con HSM sul piano
marketing per diversi anni, Jask si è rivolta all’azienda per
ottenere indicazioni su come affrontare il crescente problema della sicurezza dei dati e dei documenti.
La Jask Creative è stata fondata da tre amici di lunga data
nel 2002, iniziando come piccola agenzia di design e
stampa per marchi locali. Nel tempo, l’attività è cresciuta e
si è sviluppata fino a diventare un’agenzia di marketing
full-service con uno staff di quasi 30 persone e un elenco
di clienti importanti, a cui sono legati da un vincolo di
riservatezza.
Oggi, con un affaccendato reparto risorse umane e account manager molto impegnati, la gestione delle informazioni riguardanti la contabilità aziendale, i dipendenti e
le informazioni sensibili dei clienti fa parte della routine
quotidiana dell’ufficio. Per gestire al meglio I dati in con-
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formità a quanto previsto GDPR, l’amministratore delegato
Stuart Jordan necessitava di una soluzione che consentisse
lo smaltimento efficiente ed efficace della quantità sempre
crescente di informazioni riservate detenute dall’agenzia.

La soluzione
La Jask aveva sempre dovuto affrontare il problema di
mantenere la sicurezza dei documenti, ma utilizzava una
varietà di metodi più adatti alle piccolo aziende, un problema comune per le attività in crescita.
Avvalendosi ancora di un piccolo distruggi documenti da
ufficio e del servizio con una società di distruzione di
documenti mobile per I volumi maggiori, alla Jask si resero
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presto conto di aver bisogno di una soluzione che consentisse loro di distruggere, con un livello di sicurezza più
elevato rispetto a quello offerto dalla società di triturazione
documenti, istantaneamente e sul posto le informazioni più
riservate.
Con il timore che un distruggidocumenti grande e di livello
professionale potesse causare problemi di spazio e rumore,
la Jask aveva bisogno di consigli sulle opzioni disponibili.
Quando gli è stato raccomandato il modello HSM SECURIO
B34, Stuart Jordan ha fatto rimuovere il vecchio distruggidocumenti per bassi volumi e ha fatto fare spazio per la
nuova macchina.
Il nuovo distruggidocumenti è stato installato in una
posizione visibile all’interno dell’open space principale
dell’agenzia, il che significa che ora tutti i dipendenti
possono vedere la macchina e accedervi facilmente. Grazie
al suo design discreto e compatto, il trituratore si inserisce
perfettamente nello spazio ufficio. Con un potente motore,
distrugge i documenti in modo rapido, affidabile e silenzioso, rendendolo la soluzione perfetta per un ufficio open
space sempre al lavoro.
A causa della natura delle informazioni gestite in ufficio,
HSM ha consigliato alla Jask di scegliere un distruggidocumenti con livello di sicurezza P-4, poiché le dimensioni di
taglio combinano un’elevata capacità di fogli con il livello di
sicurezza necessario. La gamma SECURIO ha ricevuto

premi per la sua sostenibilità e il basso consumo energetico, caratteristiche importanti per aziende attente all’ambiente come la Jask.
Il risultato
Con l’HSM SECURIO B34, la Jask ha ora ottimizzato la
gestione del materiale stampato riservato in tutte le aree
dell’azienda, sapendo che lo smaltimento dei documenti
viene effettuato con il corretto livello di sicurezza. È stata
implementata una politica di protezione dei dati “distruggi
tutto” per tutti i dipendenti con i processi in atto e le
attrezzature appropriate per garantire che i documenti
possano essere distrutti come e quando necessario.
La posizione centrale e il funzionamento silenzioso del
distruggidocumenti HSM fanno sì che il personale ora
elimini i documenti non appena si rendano non più necessari; senza arrecare alcun disturbo ai colleghi. Questo
rapido processo di smaltimento garantisce che i documenti, contenenti informazioni private e riservate, vengano
distrutti in modo sicuro in pochi minuti.
Associando questo a una procedura già valida per la
gestione dei dati digitali, l’agenzia di marketing può continuare a crescere certa dal fatto che sta eliminando tutti i
documenti riservati in modo rapido e sicuro.

«Come agenzia di marketing, abbiamo un flusso costante di materiale riservato che ci arriva dai clienti. Anche se
la stragrande maggioranza delle nostre comunicazioni sono elettroniche, notavamo che era necessario chiamare
un servizio di triturazione mobile per visitare la nostra sede una volta al mese. Questo ci presentava alcuni problemi logistici, in termini conservazione dell materiale riservato in attesa della distruzione, ma, cosa più importante,
ritenevamo che le informazioni più riservate, dovesero essere distrutte il prima possibile e ad un livello di sicurezza
elevato. Il GDPR in particolare ci ha evidenziato che la distruzione di questo materiale è in ultima analisi una nostra
responsabilità, quindi non abbiamo voluto fare affidamento su un servizio di triturazione mobile, dove sappiamo che il livello di sicurezza della triturazione può essere variabile. HSM ci ha
fornito una soluzione che si adatta a tutti i nostri requisiti di sicurezza e ci dà la tranquillità di
sapere che i nostri stakeholder sono fiduciosi che stiamo proteggendo le loro informazioni nel
miglior modo possibile. In termini di costi, quando abbiamo esaminato l’esborso per i servizi di
triturazione, siamo rimasti piacevolmente sorpresi nel vedere che il costo di un trituratore HSM
sicuro e per alti volumi sarebbe stato coperto in circa un anno considerate quanto stavamo
spendendo per il servizio di triturazione esterna. Ora che il risparmio è combinato con una
maggior sicurezza e la comodità di poter distruggere subito ed in loco, in retrospettiva è qualcosa
che avremmo dovuto mettere in atto anni fa.»
Stuart Jordan, amministratore delegato, Jask Creative
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Jask Creative
Olton Wharf, Richmond Road
Solihull
B92 7RN
United Kingdom
Tel. +44 121 708 2466
hello@jaskcreative.co.uk
www.jaskcreative.co.uk

HSM (UK) Ltd.
14 Attwood Road / Zone 1
Burntwood Business Park
Burntwood · Staffordshire
WS7 3GJ – United Kingdom
Tel. +44 1543 272-480
sales.uk@hsm.eu
www.hsm.eu
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HSM GmbH + Co. KG
Austraße 1-9
88699 Frickingen / Germany
Tel. +49 7554 2100-0
info@hsm.eu
www.hsm.eu
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