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INFORMAZIONE AI DONATORI
- FURTO NELLA NS. SEDE -

Comunicazione del Presidente

n°05/2014

E’ con grande disappunto e rimpianto che mi accingo a dare a Voi Donatori cattiva informazione su
avvenimenti che mai avrei pensato potessero accadere.
Oggi 4 Marzo 2014 alle ore 08:00 all’apertura della sede, operata dai ragazzi del Servizio Civile, è stata
rilevata una intrusione in sede da parte di ignoti.
Immediatamente avvertito ho informato i Carabinieri i quali, a seguito del loro intervento, hanno constatato
e verbalizzato l’apertura di una porta-finestra lato sala ristoro e di una finestra in sala medica con rottura del
vetro.
Un primo sopralluogo ha evidenziato l’apertura delle cassette di sicurezza contenenti le chiavi di accesso
agli armadi di segreteria e di back-up dei sistemi informatici oltre all’asportazione del computer fisso, funzionante
da server, insieme ad un portatile su cui erano trasferiti tutti i dati di gestione dei donatori e della sede.
A seguito del sopralluogo, della ricostruzione del furto e delle sottrazioni effettuate, sottrazioni che hanno
interessato in maniera mirata i sistemi di gestione e archiviazione dati, sono in corso le indagini delle forze
dell’ordine in ogni direzione.
Dal canto ns. ci siamo attivati nel cercare di ripristinare, attraverso i recenti back-up, tutti i dati inerenti i
donatori oltre ai sistemi organizzativi e gestionali della sede.
Confidiamo nella Vs. comprensione per i disagi che potrebbero verificarsi nei primi giorni in attesa degli
opportuni ripristini.
Sarà mio compito informarVi su eventuali sviluppi e sul pieno funzionamento della attività di sede.

Milazzo lì 04/03/2014

Il Presidente
(Federico Silvestri)
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