MEDIA ALERT

Aruba offre gratuitamente il certificato SSL ai suoi clienti:
l’installazione è da oggi disponibile su tutti i piani hosting
Da Gennaio, i siti che trasmettono dati sensibili senza protocollo HTTPS saranno
segnalati come non sicuri su Google Chrome

Arezzo, 22 Dicembre 2016 – Aruba S.p.A. (www.aruba.it), leader nei servizi di web hosting, e-mail,
PEC e registrazione domini, offre la possibilità di installare gratuitamente il certificato SSL DV
(Secure Sockets Layer, Domain Validated) per permettere a tutti coloro che possiedono un sito, di
renderlo più sicuro attraverso la cifratura della sessione di navigazione con chiavi da 128 bit o
superiore.
A partire da Gennaio 2017, nell'ambito di un progetto per un web più sicuro, Google Chrome
comincerà a segnalare tutti i siti senza protocollo HTTPS che trasmettono dati sensibili come non
sicuri. Aruba anticipa i tempi offrendo a tutti i suoi clienti la possibilità di attivare fin da subito il
proprio certificato SSL DV. Si ritiene che disporre di un indirizzo web in HTTPS migliorerà la
visibilità sui motori di ricerca, oltre a garantire maggiore sicurezza sul web.
Il certificato SSL DV verifica che il dominio sia assegnato al richiedente o che sia sotto il controllo
del richiedente e, grazie alla cifratura della sessione, tutti i visitatori del proprio sito web o ecommerce potranno trasmettere informazioni ed effettuare transazioni online in modo sicuro e
protetto. Con tale protocollo attivo, infatti, tutti i dati trasferiti tra il sito web e l'utente finale sono
cifrati e non possono essere intercettati da terzi.
Il certificato è supportato dai principali web browser su PC, tablet e smartphone. L’installazione si
esegue con una semplicissima procedura da pannello di controllo e non determina alcuna
interruzione del servizio. Dopo aver installato il certificato, il proprio sito sarà raggiungibile con
protocollo di comunicazione sicura su Internet (HTTPS).
Il certificato SSL è incluso gratuitamente in tutti i piani hosting, è necessario solo attivarlo dal
proprio pannello, sia se si è già clienti Aruba, sia nel caso di nuovi clienti. Aruba mette a
disposizione delle guide a supporto che illustrano procedure di installazione/disinstallazione,
emissione/revoca del certificato ed ulteriori informazioni utili, oltre alla consueta assistenza
gratuita h24, 7 giorni su 7.
Per ulteriori informazioni: aru.ba/arubassldv
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ARUBA S.p.A.
Aruba S.p.A., fondata nel 1994, è la prima società in Italia per i servizi di data center, web hosting, e-mail,
PEC e registrazione domini. La società gestisce oltre 2 milioni di domini, più di 7 milioni di caselle e-mail,
oltre 4 milioni di caselle PEC, più di 31.000 server ed un totale di oltre 4,7 milioni di clienti. La società è attiva
sui principali mercati europei quali Francia, Inghilterra e Germania e vanta la leadership in Repubblica Ceca
e Slovacca ed una presenza consolidata in Polonia ed Ungheria. In aggiunta ai servizi di web hosting,
Aruba fornisce anche servizi di server dedicati, housing e colocation, servizi managed, firma digitale,
conservazione sostitutiva e produzione di smart-card. Dal 2011 ha ampliato la sua offerta con servizi Cloud e
nel 2014 è diventata Registro ufficiale della prestigiosa estensione “.cloud”. Aruba ha una grande
esperienza nella gestione dei data center disponendo di un network europeo in grado di ospitare circa
60.000 server. Per ulteriori informazioni: www.aruba.it, hosting.aruba.it
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