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ArchiMedia 
 

Divisione Sicurezza 

 

ArchiMedia nasce nel 1995 a Rovigo, dove ad oggi è localizzata la sede centrale, presso la quale si 

articolano le attività di Ricerca e Sviluppo e le due Strategic Business Unit:  

 

1. Sicurezza Informatica 

2. Inbound Marketing 

 

Alla sede centrale si affianca una sede operativa a Bergamo a supporto delle attività commerciali e di 

marketing, l’organico complessivo è attualmente composto da 25 unità. 

ArchiMedia in data 15 Dicembre 2004 si è certificata conformemente ai requisiti della norma ISO oggi 

9001:2015. 

 

La Missione 

Essere il punto di riferimento per medie e grandi organizzazioni pubbliche e private  nella ricerca di 

soluzioni e servizi di sicurezza informatica. 

Grazie ad importanti partnership tecnologiche (Federprivacy, Asso Dpo, Checkpoint, Trend Micro, 

Sonicwall, Kaspersky), ArchiMedia S.r.l. è considerata da sempre un fornitore di soluzioni affidabili, 

efficienti e, soprattutto, in grado di preservare l'investimento nel tempo. 
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Cristiano Pastorello 

Information Security Manager & Privacy Officer in ArchiMedia Divisione 

Sicurezza.  

Esperienza ventennale nel settore della sicurezza informatica e protezione del 

dato, grazie alle quali progetta e gestisce infrastrutture complesse come quella 

del Comune di Verona e di Italscania Spa. Conoscenza approfondita della 

normativa in materia di protezione dei dati personali e delle sue applicazioni nei 

contesti IT delle aziende ed enti pubblici. 

 

Il Team 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Paolo Monini 

Risk Manager & Privacy Officer in ArchiMedia Divisione Sicurezza.  

Esperto di Privacy e Diritto nelle Nuove Tecnologie. Privacy Officer Certificato TÜV. 

Delegato di Federprivacy. 

 

Stefano Lodo 

IT Technical Support Manager in ArchiMedia Divisione Sicurezza.  

Responsabile del servizio di assistenza e manutenzione di ArchiMedia Divisione 

sicurezza, segue personalmente i reparti IT dei clienti Corporate fornendo 

supporto tecnico direttamente sul posto o da remoto. Conoscenza approfondita 

delle tecnologie di sicurezza IT, del loro funzionamento e gestione, sulle quali ha 

coltivato negli anni elevate capacità di implementazione e problem solving. 

Alessandro Antonioli 

Blogger e Sales Specialist in ArchiMedia Divisione Sicurezza.   

Esperienza pluriennale come consulente nel settore delle 

telecomunicazioni e infrastrutture Data Center. Conoscenza approfondita 

di tutte le tecnologie per la connettività dati, loro utilizzo e applicazione 

ottimali per la comunicazione aziendale da e verso la rete pubblica e i data 

center.  
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Privacy GDPR 

Con il Piano di Adeguamento GDPR ArchiMedia mette a disposizione tutte le competenze necessarie 

per l’adeguamento al nuovo Regolamento Europeo. 

Si tratta di un insieme organico e coordinato di attività messo a punto dal Team Data Protection 

Expert, allo scopo di unire tutte le competenze eterogenee richieste dal GDPR in una prestazione 

unica e completa, che solleva le aziende dall’onere e dalla difficoltà di dover governare e 

coordinare le prestazioni di professionisti distinti. 

Ciò è reso possibile grazie all’integrazione con studi legali specializzati nel digitale in grado così di 

rispondere a esigenze: 

• Legali (es. PIA, analisi relazioni con fornitori, trattamenti specifici e particolari) 

• Gestione del rischio (Risk Assessment, definizione misure adeguate, processi, ecc.) 

• Organizzative (es. revisione e adeguamento documentazione, lettere, informative, ecc.) 

• Sistemistiche (es. mappatura asset IT, regolamento informatico, valutazioni tecnologiche) 

Di seguito alcune significative referenze di Pubbliche Amministrazioni e Aziende che lavorano con 

noi: 

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONE 

1. COMUNE DI VERONA 

2. COMUNE DI TREVISO 

3. COMUNE DI LEGNAO 

4. COMUNE DI VILLAFRANCA 

5. CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE PO 

6. CONSORZIO RISORGIVE MEDIO BRENTA DI VENEZIA MESTRE 

7. OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO 

AZIENDE 

1. ITALSCANIA SPA 

2. HERO ITALIA SPA 

3. AUTOSTRADE DEL BRENNERO SPA 

4. CEA ESTINTORI SPA 

5. GRUPPO PREGIS SPA 

6. HYPO ALPE ADRIA BANK 

7. TENAX SPA 


