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La protezione Internet per le famiglie è gratuita 
per la Giornata mondiale sui rischi del web 

  

  

"Safer Internet Day 2020: Protezione Internet gratuita per tutte le Famiglie" 
 
Cesena, Martedì 11 Febbraio 2020:  
Flashstart, la soluzione enterprise di protezione di Cybersecurity della navigazione su Internet, in 
occasione della Giornata mondiale della Sicurezza del web ha deciso di dare la possibilità anche agli 
utenti di tipo residenziale di utilizzare i propri servizi gratuitamente per un anno. 
Gli utenti interessati potranno registrarsi al link https://flashstart.com/saferinternetday entro e non oltre 
la fine del mese di Febbraio. 
 
Il fondatore e CEO di FlashStart, Francesco Collini, ha così commentato l’evento: "Ci auguriamo che 
l’iniziativa possa aiutare fattivamente le famiglie che vogliono sfruttare appieno le potenzialità di 
Internet a casa in totale sicurezza. FlashStart è in grado di bloccare contenuti indesiderati, restringere 
gli orari di accesso ai giochi o social network e proteggere la propria rete domestica da siti pericolosi e 
talvolta illegali." 
 
FlashStart è la piattaforma professionale per la protezione di Internet sviluppata in Italia e presente 
oggigiorno nel mondo in oltre 100 Paesi. FlashStart controlla la navigazione in Internet permettendo 
alle famiglie di personalizzare i Filtri di sicurezza e, tramite un sistema di Blacklist dinamiche, 
consente o blocca l’accesso ai siti web. La privacy è garantita, in pieno rispetto GDPR, e nessun dato 
personale viene memorizzato. Non è necessario alcun hardware e software per attivare FlashStart in 
quanto si configura direttamente sul Router Wifi. 
 
FlashStart in breve: 
FlashStart è un marchio del Gruppo Collini Consulting, società privata fondata nel 2001 con Sede 
principale a Cesena (FC). FlashStart è focalizzata sullo sviluppo di soluzioni per la Protezione di 
Internet in più di 100 Paesi e controlla mediamente gli accessi ad oltre 1,5 miliardi di siti ogni giorno. 
FlashStart è presente nelle Scuole, Imprese e PA di ogni tipologia e dimensione. 
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