POLITICA PER LA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI
Scopo
Lo scopo del presente documento è quello di descrivere i principi generali di sicurezza delle informazioni defnii da Technical
Design S.r.l. al fne di sviluppare un efciente e sicuro Sistema di Gesione della Sicurezza delle mnformazioni.
Descrizione
Per Technical Design S.r.l. la sicurezza delle informazioni ha come obietvo primario la protezione dei dai e delle
informazioni, della strutura tecnologica, fsica, logica ed organizzaiva, responsabile della loro gesione. Questo signifca
otenere e mantenere un sistema di gesione sicura delle informazioni, nell’ambito del campo di applicazione defnito per
l’mSMS, atraverso il rispeto delle segueni proprietà:
1. Riservatezza: assicurare che l’informazione sia accessibile solamente ai sogget e/o ai processi debitamente autorizzaii
2. mntegrità: salvaguardare la consistenza dell’informazione da modifche non autorizzatei
3. Disponibilità: assicurare che gli uteni autorizzai abbiano accesso alle informazioni e agli elemeni architeturali associai
quando ne fanno richiestai
4. Controllo: assicurare che la gesione dei dai avvenga sempre atraverso processi e strumeni sicuri e testaii
5. Autenicità: garanire una provenienza afdabile dell’informazione.
6. Privacy: garanire la protezione ed il controllo dei dai personali.
Ambito di applicazione
La poliica per la sicurezza delle informazioni di Technical Design S.r.l. si applica a tuto il personale interno
(ORGANmZZAZmONE) ed alle terze pari che collaborano alla gesione delle informazioni ed a tut i processi e risorse coinvolte
nella progetazione, realizzazione, avviamento ed erogazione coninuaiva nell’ambito dei servizi.
Principi della politca
La poliica della sicurezza rappresenta l’impegno dell’organizzazione nei confroni di clieni e terze pari a garanire la
sicurezza delle informazioni, degli strumeni fsici, logici e organizzaivi at al tratamento delle informazioni in tute le
atvità.
La poliica della sicurezza delle informazioni di Technical Design S.r.l. si ispira ai segueni principi:
1) Garanire all’organizzazione la piena conoscenza delle informazioni gesite e la valutazione della loro criicità, al fne di
agevolare l’implementazione degli adeguai livelli di protezione.
2) Garanire l’accesso sicuro alle informazioni, in modo da prevenire tratameni non autorizzai o realizzai senza i dirit
necessari.
3) Garanire che l’organizzazione e le terze pari collaborino al tratamento delle informazioni
adotando procedure volte al rispeto di adeguai livelli di sicurezza.
4) Garanire che l’organizzazione e le terze pari che collaborano al tratamento delle informazioni, abbiano piena
consapevolezza delle problemaiche relaive alla sicurezza.
5) Garanire che le anomalie e gli incideni aveni ripercussioni sul sistema informaivo e sui livelli di sicurezza aziendale
siano tempesivamente riconosciui e corretamente gesii atraverso efcieni sistemi di prevenzione, comunicazione e
reazione al fne di minimizzare l’impato sul business.
6) Garanire che l’accesso alle sedi ed ai singoli locali aziendali avvenga esclusivamente da personale autorizzato e formato,
a garanzia della sicurezza delle aree e degli asset preseni.

7) Garanire la conformità con i requisii di legge ed il rispeto degli impegni di sicurezza stabilii nei contrat con le terze
pari.
8) Garanire la rilevazione di eveni anomali, incideni e vulnerabilità dei sistemi informaivi al fne di rispetare la sicurezza
e la disponibilità dei servizi e delle informazioni.
9) Garanire la business coninuity aziendale e il disaster recovery, atraverso l’applicazione di procedure di sicurezza
stabilite, comunicate e comprese all’interno dell’organizzazione.
La poliica della sicurezza delle informazioni è formalizzata nell’mSMS, viene costantemente verifcata ed all’occorrenza
aggiornata per assicurare il suo coninuo miglioramento ed è condivisa con l’organizzazione, le pari interessate, atraverso
un sistema intranet e specifci canali di comunicazione.
Responsabilità
La Direzione è responsabile del sistema di gesione sicura delle informazioni, in coerenza con l’evoluzione del contesto
aziendale e di mercato, valutando eventuali azioni da intraprendere a fronte di eveni come:
•
•
•
•

evoluzioni signifcaive del businessi
nuove minacce rispeto a quelle considerate nell’atvità di analisi del rischioi
signifcaivi incideni di sicurezzai
evoluzione del contesto normaivo o legislaivo in materia di tratamento sicuro delle informazionii

Cuneo, lì 09/01/2019
ml Legale Rappresentate
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