PROFILO UTENTE

La tua sicurezza ci sta a cuore.

LIVELLO DI SICUREZZA CONSIGLIATO PER
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Sappiamo quanto è importante la protezione
della privacy, per questo abbiamo progettato i
distruggidocumenti a marchio Buffetti. Affidabili,
robusti, silenziosi, distruggono carta, cartoncini,
fermagli, punti metallici, CD, DVD e carte di credito.
C’è un modello per ogni esigenza.

PER LA TUTELA DEI PROPRI DATI PERSONALI IN CASA
Ricorda che i dati sensibili sono contenuti nelle ricevute delle bollette, negli estratti conto, copie di contratti di
attivazione di tutti i tipi di utenze, richieste di finanziamenti, polizze assicurative, scontrini e ricevute di carte di
credito, vecchie carte di credito, carte telefoniche e tessere fedeltà.

NEGOZIO/PICCOLA AZIENDA

Scopri il distruggidocumenti che fa per te.

PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI DEI CLIENTI NEI NEGOZI AL DETTAGLIO
Ricorda che i dati sensibili sono contenuti nei dettagli clienti e fornitori, listini prezzi, informazioni sullo stock di
magazzino, scontrini e ricevute di carte di credito, documenti e pratiche di concessione di credito al consumo,
vecchie carte e tessere fedeltà.
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PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI DEI CLIENTI DELLE PICCOLE AZIENDE
Ricorda che i dati sensibili sono contenuti nei dettagli dei clienti, dei fornitori e dei dipendenti, listini prezzi, preventivi,
documenti firmati, ricevute di vecchi pagamenti e tasse, piani finanziari, richieste di prestiti, note con indirizzi e
numeri di telefono di fornitori, clienti e dipendenti.

STUDIO MEDICO/FARMACIA
PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI DEI CLIENTI NEGLI STUDI MEDICI, AMBULATORI E FARMACIE
Ricorda che i dati sensibili sono contenuti nei dettagli dei pazienti, dati degli impiegati, ricette da banco, ricette non
ripetibili, carta intestata, vecchie cartelle cliniche, vecchi ricettari.
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STUDIO LEGALE/NOTAI/SERVIZI FINANZIARI
PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI DEI CLIENTI NEGLI STUDI PROFESSIONALI/LEGALI
Ricorda che i dati sensibili si trovano nei documenti contenenti informazioni personali di clienti ed assistiti quali
indirizzi, numeri di telefono, fotocopie di documenti di identità, appunti su cause in corso, vecchi documenti o dossier,
report di investigazioni, informazioni creditizie.

Per i modelli:
B420PLUS / B120PLUS

SOSTITUZIONE IMMEDIATA IN CASO DI DIFETTO

PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI DEI CLIENTI NELLE ASSICURAZIONI, BANCHE E FINANZIARIE
Ricorda che i dati sensibili si trovano nei documenti contenenti informazioni personali di clienti quali indirizzi, numeri
di telefono, fotocopie di documenti di identità, richieste di finanziamento, estratti conto della carta di credito, estratti
conto finanziari, richieste di mutuo, informazioni del personale, estratti conto interessi, informazioni creditizie, polizze
assicurative.

Gruppo Buffetti S.p.A.

Via Filippo Caruso, 23 - 00173 Roma
www.buffetti.it

I.P.

Per i modelli:
B1 / B2 / B3 / B8PLUS /
B10PLUS / B13PLUS / B6PRO

PROTEGGI LA TUA PRIVACY

PRIVATI

AZIENDE

Sai in quanti documenti di lavoro che butti nel cestino ci sono i DATI PERSONALI DEI TUOI CLIENTI?
NELLE COPIE DI FATTURE NEI MODULI PER PREVENTIVI E PRATICHE NELLE COPIE DI DOCUMENTI DI IDENTITA’
Sai cosa rischi se non smaltisci in modo sicuro questi documenti?
PESANTISSIME SANZIONI AMMINISTRATIVE

Sai in quanti documenti che butti nel cestino ci sono i TUOI DATI PERSONALI?
NELLE BOLLETTE NEGLI ESTRATTI CONTO DELLA BANCA NEGLI SCONTRINI DEL BANCOMAT
Sai cosa ti può succedere se vanno a finire nelle mani sbagliate?
FRODI FISCALI FURTO DI IDENTITA’ ACQUISTI ON LINE A NOME TUO

Dal 25 maggio 2018 la mancata protezione dei dati comporterà una multa fino a 20 milioni di euro o fino al 4% del fatturato mondiale dell’azienda.

Pensa bene al rischio che corri! Tutela la tua privacy !

PROFILO UTENTE

SCEGLI IL
DISTRUGGIDOCUMENTI
PIù ADATTO A TE

B1

RISPETTA LA LEGGE

Pensa bene a quanto ti può costare! Tutela la tua azienda!

B2

B3

B8 PLUS

B10 PLUS

B13 PLUS

B6 PRO

B120 PLUS

B420 PLUS

B100 PLUS
NOVITÀ

CASA
NEGOZIO/PICCOLA AZIENDA
UFFICIO/STUDIO
PROFESSIONALE
STUDIO MEDICO/FARMACIA
STUDIO LEGALE/NOTAI/
SERVIZI FINANZIARI
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Materiale distruttibile

Caratteristiche

Tipo di taglio
Ciclo di lavoro
Capacità di taglio (80 g/m²)
Capacità contenitore

ideale per la casa
facile da usare
piccolo e sicuro
design in Germany

ideale per la casa e l’ufficio
contenitori separati per carta
e cd/credit card
affidabile e sicuro
design in Germany

ideale per negozi e piccoli uffici
contenitori separati per carta
e cd/credit card
compatto e sicuro
design in Germany

ideale per l’ufficio
contenitori separati per carta
e cd/credit card
silenzioso e sicuro
design in Germany

ideale per ambienti di lavoro condivisi
contenitori separati per carta
e cd/credit card
compatto e silenzioso
design in Germany

ideale per uffici e negozi
contenitori separati per carta
e cd/credit card
con ruote per spostarlo agevolmente
design in Germany

ideale per la distruzione di dati sensibili
contenitori separati per carta
e cd/credit card
robusto e silenzioso
design in Germany

ideale per grandi ambienti di lavoro
tecnologia risparmio energetico
con spegnimento automatico
lame garantite a vita
made in Germany

ideale per grandi ambienti di lavoro
fotocellula per avvio/arresto automatico
lame garantite a vita
made in Germany

ideale per grandi ambienti di lavoro
spegnimento automatico
vassoio per distruzione automatica di
100 fogli
made in Germany

strisce da 6 mm

strisce da 6 mm

frammenti 4,5x30 mm

frammenti 4,5x30 mm

frammenti 4,5x30 mm

frammenti da 4x37 mm

frammenti 2x15 mm

frammenti 4x25 mm

frammenti 4,5x30 mm

frammenti 4x25 mm

4 on/15 off
5 fogli
12 litri

4 on/15 off
10 fogli
18 litri

4 on/15 off
5 fogli
18 litri

4 on/15 off
8 fogli
18 litri

7 on/45 off
10 fogli
20 litri

15 on/30 off
13 fogli
23 litri

7 on/45 off
6 fogli
20 litri

3 on/30 off
6 fogli
20 litri

CONTINUO
14 fogli
35 litri

10/20 ON/40 OFF
5 fogli/100 fogli
25 litri

