Bologna, 01/04/2021

Avviso agli stakeholders di Cersaie

Si comunica che in data 26 marzo 2021 la sede operativa di Cersaie a Bologna ha subito un attacco informatico ad un
server aziendale con la conseguente violazione dei suoi contenuti. Tale attacco non ha colpito le altre sedi di Sassuolo e
Roma di Edi.Cer. spa, società di Confindustria Ceramica, che controlla Cersaie.
Nei tempi previsti dalle disposizioni vigenti abbiamo provveduto a depositare atto di denuncia e querela presso le
Autorità competenti e a notificare l'avvenuto attacco al Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Desideriamo pertanto informare tutti i nostri Stakeholders che, in queste circostanze, ci siamo immediatamente attivati
con il massimo impegno e il supporto di consulenti specializzati in materia di sicurezza informatica e protezione di dati
personali, per adottare ogni possibile misura tecnica e organizzativa atta a contenere qualsiasi conseguenza negativa
della violazione.
Vi invitiamo tuttavia a porre la massima attenzione ai contatti informatici o di altra natura che potreste ricevere nel
prossimo periodo in nome di Edi.Cer. e/o Cersaie. Per le necessarie verifiche vi preghiamo di fare riferimento al nostro
sito www.cersaie.it, che non è stato interessato dall'attacco ed è operativo, in piena sicurezza, per tutte le sue
funzionalità, oltre a tutta la nostra struttura operativa e commerciale che, come sempre in questi 40 anni di attività del
Cersaie, è a vostra completa disposizione. Contestualmente, al fine di fornire supporto dedicato in connessione
all’incidente di sicurezza avvenuto, abbiamo aperto uno specifico indirizzo di posta elettronica: helpdb@cersaie.it
Esprimiamo il nostro sentito rammarico per quanto è accaduto che ci vede come parte danneggiata da questo atto
criminale. In parallelo alle attività di mitigazione del rischio e ripristino della piena funzionalità dei sistemi, stiamo
effettuando ogni analisi possibile dal punto di vista tecnico e doverosa dal punto di vista legale, al fine di ottenere piena
evidenza dell’accaduto. Nel caso in cui dovessero emergere ulteriori elementi rilevanti, provvederemo a renderli noti
nelle sedi e con le modalità più opportune.
Ci preme anche, in questo anno così difficile, assicurarVi della nostra continua e convinta dedizione affinchè la prossima
edizione del Cersaie a Bologna dal 27 settembre al 1° ottobre pv possa portare il suo rilevante contributo alla ripresa
sociale ed economica delle nostre comunità.

