Politica per la Sicurezza delle Informazioni
La Direzione di EDINDUSTRIA S.r.l., Società operante dal 1957 e che ha realizzato nella Comunicazione d’Impresa la sua
missione naturale, definisce la presente Politica per la Sicurezza delle Informazioni.
Come fornitore di servizi di Pubblicità Legale e di Gestione Archivi, EDINDUSTRIA è consapevole di affrontare
costantemente un mercato in cui la sicurezza dei sistemi e delle informazioni gioca un ruolo fondamentale. Questo si
traduce nella salvaguardia dei seguenti parametri:

•
•
•

Riservatezza: le informazioni non devono essere accessibili a entità non autorizzate
Integrità: le informazioni non devono essere modificate da entità non autorizzate, non devono essere
corrotte e devono essere affidabili
Disponibilità: le informazioni devono essere accessibili alle entità autorizzate nei tempi previsti

EDINDUSTRIA ha quindi deciso di dotare la propria organizzazione di un Sistema di Gestione per la Sicurezza delle
Informazioni seguendo i requisiti specificati dalla norma ISO/IEC 27001 e le leggi cogenti come mezzo per gestire la
sicurezza delle informazioni nell’ambito p della propria attività che le permetterà da una parte di dare le opportune garanzie
alle parti interessate (clienti, partners, collaboratori, proprietà, istituzioni) e dall’altra di governare efficacemente i fornitori
coinvolti nella gestione dei servizi.
In particolare, Edindustria si ispira ai seguenti principi:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

Garantire all’organizzazione la conoscenza delle informazioni gestite e la valutazione della loro criticità, al fine di
agevolare l’implementazione di adeguati livelli di protezione.
Garantire l’accesso sicuro alle informazioni, in modo da prevenire trattamenti non autorizzati o realizzati senza i
diritti necessari.
Garantire che le terze parti collaborino al trattamento delle informazioni adottando procedure volte al rispetto di
adeguati livelli di sicurezza
Garantire che l’organizzazione e le terze parti collaborino al trattamento delle informazioni, abbiano piena
consapevolezza delle problematiche relative alla sicurezza.
Garantire che le anomalie e gli incidenti aventi ripercussioni sul sistema informativo e sui livelli di sicurezza
aziendale siano tempestivamente riconosciuti e correttamente gestiti attraverso efficienti sistemi di prevenzione,
comunicazione e reazione al fine di minimizzare l’impatto sul business
Garantire che l’accesso alla sede e ai singoli locali aziendali avvenga esclusivamente da personale autorizzato,
a garanzia della sicurezza delle aree e degli asset presenti
Garantire la conformità con i requisiti di legge ed il rispetto degli impegni di sicurezza stabiliti contrattualmente
con le terze parti
Garantire la rilevazione di eventi anomali, incidenti e vulnerabilità dei sistemi informativi al fine di rispettare la
sicurezza e la disponibilità dei servizi e delle informazioni
Garantire la business continuity aziendale e il disaster recovery, attraverso l’applicazione di procedure di
sicurezza stabilite
Garantire la salvaguardia delle informazioni del cliente adottando i requisiti di controllo della ISO/IEC 27001 estesi
per i servizi di Cloud con i controlli aggiuntivi delle linee guida ISO/IEC 27017 e ISO/IEC 27018

Il Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni si applica a tutto il personale interno e alle terze parti che
collaborano alla gestione delle informazioni.
Gli obiettivi annuali di Sicurezza delle Informazioni per i servizi di EDINDUSTRIA sono fissati annualmente dalla Direzione
in sede di Riesame.
La politica del Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni viene riesaminata annualmente per assicurarne
l’adeguatezza, in coerenza con l’evoluzione del contesto aziendale, normativo e di mercato.
Inoltre, è condivisa con tutto il personale di EDINDUSTRIA, attraverso incontri di formazione e l’affissione nelle bacheche
aziendali, e con le altre parti interessate mediante pubblicazione sul sito aziendale.
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