Politica della Sicurezza delle informazioni
Il Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni risulta integrato nel più generale Sistema
di Gestione Aziendale che prevede anche la conformità alla norma ISO 9001:2015.
La Politica della Sicurezza delle informazioni integra la politica generale del Sistema di Gestione
e delineando i principi e le linee guida per salvaguardare la sicurezza delle informazioni.
La politica viene resa disponibile a tutte le parti interessate ed in particolare dipendenti e fornitori
critici saranno esplicitamente informati sui contenuti e sui principi guida.

SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI
Il Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni ha come obiettivo quello di creare,
gestire e mantenere un metodo articolato in processi che consenta e garantisca la migliore
sicurezza delle informazioni in funzione delle risorse aziendali, la complessità dei processi e le
aspettative dei clienti.
Seguendo le definizioni pertinenti la sicurezza delle informazioni si articola nelle seguenti
dimensioni:
•

Riservatezza (Confidentiality): proprietà di un'informazione di non essere disponibile a
individui, entità e processi non autorizzati;

•

Integrità (Integrity): proprietà di un bene e, quindi, di un'informazione, di essere protetto per
quanto riguarda l'accuratezza e la completezza;

•

Disponibilità (Availability): proprietà di essere accessibile e utilizzabile, entro i tempi previsti,
su richiesta di un'entità autorizzata.

La Direzione ritiene che la salvaguardia della riservatezza, integrità e disponibilità delle
informazioni siano aspetti fondamentali per assicurare, oltre la conformità legale, il
mantenimento di una affidabile immagine di impresa verso i propri dipendenti, collaboratori,
clienti, fornitori e terze parti interessate.
La Direzione è consapevole che la corretta gestione della sicurezza delle informazioni riguarda
tutti gli aspetti dalla vita societaria, ed è quindi attivamente impegnata ad ottenere la
partecipazione competente e responsabile di tutti i collaboratori Aziendali e, per quanto
possibile, dei Soggetti Terzi interessati.
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OBIETTIVI
La Direzione ha pertanto definito i seguenti obiettivi:
•

Istituzione e conduzione di un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni che sia:
•

adeguato alle necessità ed alle caratteristiche organizzative ed operative della
Società

•

•

sostenibile, con particolare riguardo agli aspetti operativi e finanziari della gestione

•

integrato nei processi dell'organizzazione

•

conforme alle normative ed ai regolamenti vigenti

•

in grado di assicurare la pianificazione ed il pieno controllo di tutte le attività

individuazione ed adozione di una metodologia per definire, classificare ed analizzare
obiettivi e rischi privilegiando, ove necessario, la sicurezza delle informazioni contenute nei
dispositivi rispetto alla sicurezza fisica dei dispositivi stessi;

•

definizione e adozione di una struttura organizzativa che renda possibile individuare
responsabilità gestionali specifiche per la gestione della sicurezza delle informazioni;

•

istituzione e conduzione di un processo di formazione continua e specifica sugli aspetti della
sicurezza della formazione per tutti gli addetti;

•

divulgazione in forma adeguata, accessibile e comprensibile ai collaboratori ed alle terze
parti interessate, delle direttive e procedure di sicurezza;

•

il costante allineamento del sistema di gestione alla evoluzione tecnologica;

•

certificazione e mantenimento presso un Ente terzo della conformità e l'efficacia del Sistema
di Gestione

•

impegno della Direzione per assicurare il costante supporto organizzativo, finanziario e
operativo per il raggiungimento degli obiettivi definiti e perseguire il miglioramento continuo
del Sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
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