Eccoci all'appuntamento mensile con la
newsletter di Gendata!
Scopri le news più importanti del mese di
marzo!

Smart working:
cosa cambierà
quando cesserà
l'Emergenza?
Il Governo ha prorogato la possibilità
di adottare lo smart working fino al
30 giugno. Le aziende possono quindi
organizzarsi per tempo per
predisporre tutti i contratti
necessari.
In collaborazione con i nostri
consulenti legali, ti aiutiamo a farti
trovare pronto, prima che lo Stato di
Emergenza finisca.
Partecipa al webinar organizzato
con l’avvocato Silva il 27 aprile
2022!
Iscriviti

Gestisci i Cookie
correttamente con
Elmo!
ELMO è lo strumento PrivacyLab
che ti aiuta a verificare, catalogare e
gestire correttamente la compliance
GDPR quando si utilizzano dei cookie
sui siti web, seguendo le ultime linee
guida pubblicate dall'Autorità
Garante!
Gendata e PrivacyLab vi invitano
al Webinar del 13 aprile dedicato
alle nuove Linee Guida sui
Cookies. Iscriviti e ricevi un regalo
IMPERDIBILE!
Partecipa

Motiva lo sviluppo
e la crescita
personale

Threat Hunting: di
che cosa si
tratta?....

Aiuta la tua azienda e i tuoi clienti
a raggiungere obiettivi professionali
e personali grazie al coaching.
I corsi sono rivolti agli imprenditori,
i manager e a tutti coloro che
desiderano migliorare le proprie
capacità e competenze,
sviluppando metodologie efficaci
per raggiungere nuovi e sfidanti
obiettivi.

Oggi la sicurezza è un aspetto
inderogabile. L'utilizzo di tecnologie
e strumenti mirati non basta ma sono
necessari servizi di threat
hunting.
Per un’azienda, implementare questi
servizi sarebbe troppo oneroso.
Gendata può aiutarti grazie
ai servizi threat hunting inclusi
in WatchGuard EDR ed EPDR.

Approfondisci

Scopri di più

Iscriviti alla newsletter Gendata!
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