Press Kit
1. Cosa Facciamo
Ealixir, azienda leader nella rimozione di contenuti dal web, si occupa di:
• Rimuovere link e notizie lesive o dannose per la reputazione di privati e aziende
da blog, forum, siti internet, testate giornalistiche online.
• Eliminare informazioni dai Social Network (foto, post e interi profili).
• Cancellare e modificare i risultati che appaiono sui diversi motori di ricerca
(Google, Yahoo, Bing etc.).
• Deindicizzare contenuti inappropriati ma che non è possibile eliminare.
2. Perché lo facciamo
Ealixir nasce da un’esigenza sociale che oggi è diventata un diritto internazionale: il
Diritto all’Oblio, ovvero il diritto di proteggersi dalle intromissioni della Rete nella vita
privata, di scomparire definitivamente dal web e di far rimuovere contenuti online che
appartengono al passato e non sono più rappresentativi dell’immagine di una persona.
Spesso circolano online informazioni non verificate, anacronistiche, obsolete,
imprecise che possono portare conseguenze gravissime nella vita delle persone,
impedendo loro un normale accesso al mondo del lavoro e del credito, incrinando le
relazioni sociali. Lo stesso può valere per Brand, aziende e istituzioni ai quali Ealixir si
propone di garantire gli stessi servizi, tutelando il loro Diritto alla Privacy.
3. Come lo facciamo
Le attività di Ealixir sono svolte da un team di professionisti di alto profilo provenienti
dal mondo del web (Informatici, Esperti Seo, Digital Strategist, Social Media Manager)
ai quali si affianca un Team Legale specializzato nell’applicazione del Diritto
all’Oblio e nella protezione della privacy sul web.
Ealixir ha sviluppato, inoltre, una piattaforma esclusiva che permette al cliente,
attraverso l’accesso ad un’Area Riservata, di monitorare in tempo reale lo stato dell’arte
della propria pratica: attraverso l’invio di un’email alert il cliente è sempre aggiornato
sull’attività di cancellazione.
Il servizio di monitoraggio è accessibile su tutti i device.
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4. Operiamo anche su World Check
Ealixir si occupa anche della cancellazione dal database World Check, utilizzato
dalle più importanti banche del mondo per valutare l’affidabilità dei propri
clienti. Ealixir si occupa di verificare se esiste un report World Check a nome di un
cliente, ne analizza le fonti e negozia la modifica o la cancellazione del report stesso,
grazie all’applicazione del Diritto all’Oblio e della Legge sulla Privacy.
5. Soddisfatti o rimborsati
Ealixir è l’unica azienda del settore a garantire i risultati con la formula soddisfatti o
rimborsati. Negli ultimi 6 mesi1 Ealixir ha rimosso dal web oltre 2.200 link indesiderati.
6. Ealixir Foundation
Ealixir Foundation nasce con l’obiettivo di fare sistema e formazione sulle
problematiche legate all’identità digitale: Diritto all’Oblio, Diritto alla Privacy,
revenge porn, cyberbullismo, fake news.
Ealixir Foundation è costantemente attiva nella costruzione di un ambiente positivo in
rete, soprattutto per i giovani. È per questa ragione che nasce Ealixir Digital Academy:
un progetto no profit che mira a sensibilizzare i giovani di età compresa tra gli 11 e 14
anni al corretto utilizzo dei social, ai rischi del cyberbullismo e al riconoscimento delle
fake news.
Attraverso questa iniziativa il team di Ealixir intende formare gli studenti alla gestione
corretta delle interazioni online, fornendo loro gli strumenti per riuscire a distinguere i
pericoli e le fake news e sviluppare il loro senso critico.
7. Ealixir aderisce ad un rigido codice etico
Lavoratori, collaboratori e partner di Ealixir si impegnano infatti a rispettare i principi
enunciati nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. In particolare: il rispetto della
dignità e del valore di ogni persona, il Diritto alla Privacy, alla riservatezza,
all’autodeterminazione, alla diversità e all’autonomia. I dipendenti, lavoratori e partner
di Ealixir operano sempre guidati dai principi di probità, onestà, correttezza e rispetto
per gli altri nella loro pratica professionale. Per questo il team di Ealixir non interviene
con i propri servizi in caso di soggetti implicati in reati di pedopornografia, di
associazione mafiosa e violenza contro le donne.
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8. Presenza nel mondo
L’azienda è presente in 28 Paesi:

Argentina; Brasile; Cile; Colombia; Emirati Arabi; Filippine; Francia; Gran Bretagna;
Grecia; Germania; Italia; Kazakistan; Libano; Lussemburgo; Malta; Messico; Panama;
Paraguay; Portogallo; Perù; Principato di Monaco; Repubblica Dominicana; Russia;
Spagna; Svizzera; Uruguay; Usa; Venezuela.
Ealixir ha due centrali operative: in Spagna per la gestione del mercato europeo, in
Repubblica Dominicana per la gestione del mercato latino-americano e offre i propri
servizi in 7 lingue (italiano, inglese, spagnolo, portoghese, tedesco, francese,
russo).
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