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La nostra azienda nasce dalla 
necessità di una corretta 
gestione della documenta-
zione sensibile, in ottempe-
ranza alla severa normativa 

in materia di privacy (Dlgs 
196/2003), allo stesso tempo si 

pone come  un’alternativa sicura con costi con-
tenuti rispetto alle normali procedure fai-da-te. 

CDS Sicilia è un innovativo servizio sgombero 
archivi, digitalizzazione, distruzione dei 
documenti e conseguente rilascio di idonea 
certificazione e recupero dati. 

Distruzione documentale certificata
È l’unico strumento sicuro che libera i propri Clienti 
da ogni responsabilità, con una procedura che 
permette la distruzione totale e in sicurezza dei dati 
personali e sensibili; è in grado, su richiesta, di 
effettuare la distruzione degli archivi presso le stesse 
sedi aziendali, rilasciare una copia della 
videoregistrazione del processo di distruzione e al 
termine un certificato di avvenuta distruzione.

Il certificato, che viene rilasciato al termine del 
processo di distruzione, è l’unico documento 
valido per ottemperare alle norme in maniera di 
protezione dei dati personali.

Trasporto e consegna documentazione 
riservata e atti legali
Effettuiamo su richiesta trasporto di 
documentazione riservata; uno dei nostri incaricati si 
occuperà personalmente del ritiro, trasporto e 
consegna della documentazione; per avere la 
massima riservatezza, e certezza nella consegna.

CDS Sicilia, offre servizio di consulenza ambientale 
ed è iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, 
in quanto il residuo della distruzione dei documenti 
costituisce rifiuto.
Su richiesta dei Clienti si provvederà alla 
Digitalizzazione con l’apposizione di firma digitale 
sull’intero archivio per poter conservare e consultare 
i documenti anche successivamente la loro 
distruzione. 

Servizio Distruzione Dati Digitali

In ottemperanza a quanto disposto dal Garante per 
la protezione dei dati personali con Provvedimento 
del 13 ottobre 2008, doc. web 1571514 la CDS Sicilia 
provvede alla de-magnetizzazione dei tuoi hard-
disk e dei tuoi supporti magnetici mediante 
de-magnetizzatore ad alta intensità.
Distruggiamo i tuoi dati su supporti ottici e magnetici, 
VHS CD DVD HD .

Perché scegliere CDS Sicilia

- Per le aziende: il sistema CDS è uno strumento 
utile che l’Azienda può adottare per avere garanzia 
che tutta la documentazione prodotta sia distrutta 
in sicurezza.

Ovviamente non si fa riferimento alle sole copie 
originali, ma soprattutto alla documentazione 
cartacea prodotta sotto forma di fotocopie, bozze, 
appunti etc.

- Per la sanità: il D.Lgs. 196/03 all’art. 4 comma D 
considera: “qualunque informazione atta a rivelare 
lo stato di salute e la vita sessuale” un dato sensibile 
(certificati medici, cartelle cliniche, ricette, radiogra-
fie). In ambito ospedaliero l’incidenza dei dati sensi-
bili è quindi superiore a quella dei dati personali.

- Per le banche: oltre che per la normale documenta-
zione, la corretta distruzione di documenti quali asse-
gni, bancomat, carte di credito, contratti, rappresenta 
una valida misura di riduzione del rischio derivante dal 
riutilizzo di tale materiale per fini illegali e pericolosi 
per gli interessi dell’Istituto di Credito. 

Digitalizzazione Documentale
Attraverso la digitalizzazione trasformiamo il docu-
mento cartaceo in un file: immagine o documento 
editabile.
Il grande vantaggio è che oltre a liberare spazio e 
quindi a creare altri volumi all'interno dei tuoi uffici, è 
possibile condividere e inserire all'interno della rete 
intranet dell'ufficio i documenti e archivi digitalizzati, 
con notevoli vantaggi:
- Possibilità di ordinare e catalogare in cartelle i vari 
documenti digitalizzati;
- Consultazione immediata con qualche click dalla 
propria postazione, con risparmio di tempo e fatica, 
dal momento che l'impiegato non dovrà più cercare 
il documento cartaceo in una montagna di altri 
documenti;
- I documenti digitalizzati avranno la stessa validità di 
quelli cartacei grazie all'utilizzo della firma digitale*, 
strumento riconosciuto dalla legge.
- Contribuirete ad uno sviluppo sostenibile, poichè 
dopo la distruzione certificata avvieremo la carta ai 
centri di riciclaggio.
* La firma digitale: è la tecnologia, non ripudiabile, riconosciuta 
dalla legge, che consente di attribuire paternità, integrità e riserva-
tezza ai documenti elettronici prodotti con strumenti informatici. 
Per la legge equivale alla firma di propria mano “L’apposizione e 
l'associazione della firma digitale al documento informatico 
equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in 
forma scritta su supporto cartaceo” DPR 445-00 art. 23/2 Rende 
validi, a tutti gli effetti, i documenti informatici, la loro archiviazione 
e trasmissione “Il documento informatico, da chiunque formato, la 
registrazione su supporto informatico e la trasmissione con 
strumenti telematici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge...”  
art. 8/1. Permette di stipulare contratti elettronici, anche a distanza 
“I contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica 
mediante l’uso della firma digitale… sono validi a tutti gli effetti di 
legge” art. 11/1.

SANZIONI
VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE
Dlgs196/2003 Art. 162 
1. La cessione dei dati in violazione di quanto 
previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera b), o di 
altre disposizioni in materia di disciplina del tratta-
mento dei dati personali e' punita con la sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da 
cinquemila euro a trentamila euro.

2. La violazione della disposizione di cui all'articolo 
84, comma 1, e' punita con la sanzione ammini-
strativa del pagamento di una somma da cinque-
cento euro a tremila euro.

CAPO II - ILLECITI PENALI - Art. 167
(Trattamento illecito di dati)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, 
chiunque, al fine di trarne per se' o per altri profitto 
o di recare ad altri un danno, procede al trattamen-
to di dati personali in violazione di quanto disposto 
dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in 
applicazione dell'articolo 129, e' punito, se dal fatto 
deriva nocumento, con la reclusione da sei a 
diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunica-
zione o diffusione, con la reclusione da sei a venti-
quattro mesi.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, 
chiunque, al fine di trarne per se' o per altri profitto 
o di recare ad altri un danno, procede al trattamen-
to di dati personali in violazione di quanto disposto 
dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 
e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con 
la reclusione da uno a tre anni.

Attenzione: si informa che il solo formulario di 
smaltimento rifiuti, altro non è che un documento 
di trasporto.

Studiamo le Tue Soluzioni

Per evitare spiacevoli conseguenze


