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REEVO S.P.A.: AGGIUDICATO IL CONTRATTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI 

BACKUP IN CLOUD DEL GARANTE DELLA PRIVACY (GPDP)  
 

 

Milano 12 aprile 2021 – ReeVo S.p.A. PMI Innovativa (AIM:Reevo)  – Full Stack Cloud & Cyber 
Security provider italiano specializzato in soluzioni e servizi Cloud che da oltre 15 anni offre una 
completa gamma di servizi Cloud (Cyber Security, Cloud, Multi Cloud & Hybrid Cloud) – comunica di 
aver sottoscritto il contratto per la fornitura del servizio BackUp in Cloud, al Garante per la protezione 
dei dati personali (Garante della privacy), per un periodo di 12 mesi.  
 
Il servizio offerto da Reevo al Garante della Privacy prevede l’erogazione di un servizio di Backup in 
Cloud dell’infrastruttura virtuale on-promise del cliente, in modalità as-a-service, per la protezione e 
tutela dei dati, delle applicazioni e dell’infrastruttura del Garante della Privacy.  
Il servizio Cloud Backup di Reevo permette di eseguire il backup di macchine virtuali off-site tramite 
una soluzione completamente integrata nel processo di backup, veloce e sicura per l’esecuzione di 
backup e ripristini dal cloud; i dati dei clienti saranno copiati nei sistemi di archiviazione di ReeVo 
utilizzando un canale sicuro e garantendo la totale riservatezza della comunicazione. 
 

*** 
 
Antonio Giannetto, Fondatore e Amministratore Delegato di ReeVo ha così commentato: “Siamo 
profondamente orgogliosi che il Garante per la protezione dei dati personali, massima autorità 
nell’ambito della tutela della privacy, abbia deciso di custodire i propri dati all’interno della cassaforte 
digitale di ReeVo. I dati di ogni istituzione e azienda rappresentano un tesoro e ReeVo si impegna 
ogni giorno a difendere la loro riservatezza e la loro integrità”.  
 
Salvatore Giannetto, Fondatore e Presidente di ReeVo ha così commentato: “Viviamo nell’era della 
digitalizzazione e con la conseguente crescita del volume di dati prodotti, è indispensabile riconoscere 
e proteggere il valore dei dati. Questo risultato rappresenta un ulteriore elemento di qualificazione e 
distinzione per ReeVo, nella gestione ed erogazione dei servizi cloud e cyber security, per la 
protezione dei dati per aziende private e Pubblica Amministrazione.” 
 

*** 
 

Il Garante per la protezione dei dati personali è un'autorità amministrativa indipendente istituita dalla 
cosiddetta legge sulla privacy (legge 31 dicembre 1996, n. 675), poi disciplinata dal Codice in materia 
di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003 n. 196), come modificato dal Decreto legislativo 
10 agosto 2018, n. 101. Quest’ultimo ha confermato che il Garante è l’autorità di controllo designata 
anche ai fini dell’attuazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (UE) 
2016/679(art. 51).  
 
 

*** 

 

Il presente comunicato stampa è online su hiips://investor.reevo.it  
 
 

 

*** 

 



                         Comunicato Stampa 
 
 

   
 

REEVO S.P.A. 
SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: VIA DANTE 4 – 20121 MILANO (MI) 
SEDE OPERATIVA: VIA ARISTOTELE 9 – 20861 BRUGHERIO (MB) 
TEL. +39 039 2873925 – FAX +39 039 2875471 – E-MAIL: INFO@REEVO.IT – P.E.C.: REEVO@PEC.IT – WEB: WWW.REEVO.IT 
CAPITALE SOCIALE € 385.293,00 I.V. – REG. IMPRESE CCIAA MILANO, C.F. E P.I. 03888200965 – R.E.A. 1710741 

2 / 2 

 

About ReeVo 
ReeVo è il Cloud provider italiano che offre, da oltre 15 anni, servizi Cloud, Cyber Security e Hybrid Cloud, per proteggere e custodire 
all’interno della propria “cassaforte digitale” il reale patrimonio delle aziende italiane: I DATI.  
Da sempre l’azienda rivolge la massima attenzione alla sicurezza e alla compliance, come ambito distintivo nel mercato. ReeVo eroga i 
suoi servizi in conformità dei più alti standard e certificazioni: ISO9001, ISO27001, ISO27017, ISO27018, ISAE3402, SSAE 18 (per citarne 
alcune) e, ultima a livello temporale, l’accreditamento AGID come Cloud Provider qualificato per l’erogazione di servizi alla Pubblica 
Amministrazione.   
Reevo custodisce i dati dei suoi clienti all’interno di Data Center certificati Rating 4 - ANSI/TIA 942 (former Tier 4), geograficamente dislocati 
sul territorio italiano, raggiungendo il mercato con un canale di distributori selezionati e Business Partner presenti su tutto il territorio 
nazionale. I Business Partner sono, system integrator, VAR e software house affermati nel mondo ICT italiano e internazionale, 
«confezionano su misura» il servizio al Cliente Finale, utilizzando i servizi Cloud e Cybersecurity di ReeVo come «mattone» della loro 
strategia di protezione dei dati dei Clienti finali. Dal 2021 è quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana. 
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