Esker Ottiene la Certificazione Safe Harbor
Milano, 2 Novembre 2011 – Esker, leader di soluzioni di automatizzazione dei processi di gestione documentale,
ha annunciato di aver ottenuto – all’interno di un gruppo esclusivo di aziende - la certificazione U.S. Department
of Commerce Safe Harbor Certification per la propria piattaforma on demand di automatizzazione dei processi
documentali. La “Safe Harbor” fornisce base e protezione legale permettendo il trasferimento sicuro di dati
personali dai Paesi Europei agli Stati Uniti. Con la certificazione Safe Harbor, le aziende assicurano che le
imprese dell’Unione Europea (EU) sono rassicurate sul fatto che verrà garantita loro l’adeguata protezione della
privacy come richiesto dalle Direttive EU in materia di Protezione dei Dati.
La certificazione U.S. - EU Safe Harbor è stata sviluppata dal U.S. Department of Commerce in collaborazione
con la Commissione Europea per mediare tra i differenti approcci in materia di privacy dei dati in base alle
Direttive USA e della Commissione Europea in vigore sulla Protezione dei Dati. La certificazione offre alle
aziende statunitensi uno strumento efficiente per essere poter essere conformi con le Normative Europee.
Per ottenere la Certificazione Safe Harbor, le aziende devono rispettare i sette principi Safe Harbor riguardanti:
comunicazione, scelta, trasferimenti a terze parti, accesso, sicurezza, integrità dei dati ed esecuzione. Questi
principi sono stati realizzati per dare agli individui maggior controllo sull’accuratezza e il trasferimento dei dati
personali. Con la certificazione Safe Harbor, le aziende statunitensi evitano delle interruzioni nelle proprie
trattative commerciali con l’Unione Europea o evitano possibili accuse da parte delle Autorità Europee in materia
di Protezione dei Dati.
“Esker ha sempre assicurato i più elevati livelli di privacy dei dati e si impegna nel continuare a proteggere la
sicurezza e la privacy di qualunque informazione personale che i clienti, dipendenti, partner o altri forniscono”, ha
dichiarato Jean-Michel Bérard, CEO e Presidente of the Board of Directors, Esker. “Oggi il business globale e
oltre i propri confini è un luogo comune e le attività svolte devono essere in armonia tra i continenti relativamente
alla privacy dei dati. La certificazione Safe Harbor ci offre la possibilità di dimostrare formalmente la nostra
competenza nel proteggere la riservatezza e la privacy dei dati personali”.
Esker ha ricevuto inoltre il riconoscimento TRUSTe Privacy Seal – ciò significa che la Policy sulla Privacy Safe
Harbor e le attività Esker sono state riviste nel rispetto dei requisiti richiesti dal programma TRUSTe come la
trasparenza, la responsabilità e la scelta riguardanti la raccolta e l’utilizzo delle informazioni personali. In qualità di
fornitore leader e indipendente di soluzioni online per la privacy a terze parti, l’autenticazione per la privacy
TRUSTe è riconosciuta e considerata di fiducia da milioni di consumatori come segno di rispetto della privacy e di
attività svolte nel rispetto dei più elevati standard in materia di protezione dei dati personali.
Per ulteriori informazioni visitate il sito http://www.esker.com/safe-harbor-privacy-policy.asp
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Esker è una delle aziende leader a livello mondiale nella commercializzazione di soluzioni di automatizzazione dei processi documentali.
Le soluzioni Cloud Computing Esker, in grado di dematerializzare qualsiasi processo business, permettono alle aziende di automatizzare la
ricezione, la gestione e l’invio dei documenti: fatture fornitori, ordini di acquisto, fatture clienti, lettere di recupero crediti, cedolini paga,
corrispondenza dell’area marketing e commerciale, ecc.
Esker aiuta le aziende a ridurre l’utilizzo della carta ed eliminare la gestione manuale, migliorandone la produttività, l’efficienza e l’impatto
ambientale.
Le soluzioni Esker sono utilizzate da oltre 80.000 aziende in tutto il mondo come Almet Italia, Roche Italia, Microsoft Corp, Whirlpool,
Samsung, Adecco, Hearst Magazines Italia, Grundfos, Manpower, Thomson Reuters e Whirlpool.
Con un fatturato di oltre 33 milioni di euro nel 2010, attualmente ha processato oltre 300 milioni di pagine attraverso le proprie soluzioni
Cloud e conta ben 3.500 clienti SaaS.
Con filiali in Nord America, Europa e nella zona Asia Pacifico, Esker è uno dei software vendor francesi che vantano di una presenza
internazionale, con il 68% del fatturato conseguito al di fuori della Francia, ben il 41% solo negli Stati Uniti. Presente in Italia dal 1985, con
sede a Milano, opera con il supporto di una rete di distributori e partner certificati attraverso i quali garantisce alti standard di servizio.
Esker è quotata in borsa NYSE Alternext a Parigi (Code ISIN FR0000035818) ed è stata premiata come azienda innovativa da OSEO (N°
A0605040V), un ente pubblico di Stato, sotto il Ministero dell'Economia, delle Finanze e del Lavoro e il Ministero dell'Istruzione Superiore e
della Ricerca senza pari in Europa, la cui missione è quella di finanziare e sostenere l'innovazione e la crescita del business in tutte le fasi
critiche della loro vita.
Seguiteci su Twitter at twitter.com/eskeritalia e Linked’In.

A proposito di TRUSTe
TRUSTe è il provider leader di soluzioni online per la privacy e offre una ampia gamma di servizi per la privacy per aiutare le aziende a
costruire la fiducia e aumentare l’impegno verso tutti gli altri canali online – tra i quali siti web, applicazioni mobile, pubblicità, servizi cloud,
business analytics e email marketing. Oltre 4.000 proprietà web incluse alcune appartenenti a grandi aziende come Apple, AT&T, Disney,
eBay, Facebook, HP, Microsoft, Nationwide, Pfizer e Yelp fanno affidamento su TRUSTe per assicurare il rispetto delle normative sulla
privacy, complesse e in continua evoluzione.
La mission di TRUSTe, basata su "La Verità sulla Privacy", è costruita su una base solida fatta di trasparenza, scelta e responsabilità
relativamente alla raccolta e utilizzo delle informazioni personali.
L’autenticazione TRUSTe per la privacy è riconosciuta e considerata di fiducia da milioni di consumatori come simbolo di procedure
responsabili riguardanti la privacy. Per ulteriori informazioni su TRUSTe e la propria offerta, visitate il sito http://www.truste.com.
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