ID_500_M3_POLITICA PER LA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI
Premessa
Le informazioni costituiscono beni aziendali che, in modo analogo agli altri beni, hanno un valore per
l’organizzazione e di conseguenza devono essere protetti in modo adeguato. La sicurezza è un processo che
riguarda tutti all’interno di carAffinity Srl; per tale motivo le misure di sicurezza devono essere semplici da
comprendere; la sicurezza delle informazioni deve essere continuamente monitorata; deve essere chiaro il
concetto di "need to know", quindi solo chi veramente necessita deve essere a conoscenza dell’informazione;
all’interno dell’organizzazione tutti devono essere consapevoli del valore delle stesse informazioni.

Standard normativi
Il presente documento è scritto seguendo lo standard della norma UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017 al punto
5.2, in conformità con il Regolamento UE 679/2016, D.lgs. 101/2018 (Decreto attuativo del Regolamento UE
2016/679 nel Codice Privacy) e D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy).

Obiettivi
L'obiettivo del Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni (nel proseguo SGSI) di carAffinity è
di garantire un adeguato livello di sicurezza dei dati e delle informazioni attraverso l'identificazione, la
valutazione ed il trattamento dei rischi, per questi motivi sono state adottate misure tecniche e
organizzative necessarie a garantire al meglio l’integrità, la riservatezza e la disponibilità del patrimonio
informativo.
Il SGSI di carAffinity definisce un insieme di misure organizzative, tecniche e procedurali a garanzia del
soddisfacimento dei sottoelencati requisiti di sicurezza di base:
-

riservatezza: la proprietà dell'informazione di essere nota solo a chi ne ha i privilegi;

-

integrità: la proprietà dell'informazione di essere modificata solo ed esclusivamente da chi ne
possiede i privilegi;

-

disponibilità: la proprietà dell'informazione di essere accessibile e utilizzabile quando richiesto dai
processi e dagli utenti che ne godono i privilegi.

Infine, con la presente politica, vengono formalizzare i seguenti ulteriori obiettivi nell'ambito del SGSI:
-

preservare al meglio l'immagine dell'azienda quale fornitore affidabile e competente;

-

soddisfare i requisiti applicabili e attinenti alla sicurezza delle informazioni;
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-

proteggere il patrimonio informativo dei propri clienti

-

implementare idonee soluzioni di "DISASTER RECOVERY"

-

ricorrere a politiche di backup complete e diversificate per garantire la ridondanza delle informazioni
salvate;

-

adottare una politica selettiva per lo scambio di informazioni, in particolare verso l'esterno:
carAffinity ha provveduto a classificare le informazioni.

Applicazione
Il SGSI è applicato a tutte le attività e organi aziendali che a qualsiasi titolo sono a contatto con informazioni
e dati personali.
carAffinity verifica periodicamente l’efficacia e l’efficienza del SGSI, garantendo l’adeguato supporto per
l’adozione delle necessarie migliorie al fine di consentire l’attivazione di un processo continuo, che deve
tenere sotto controllo il variare delle condizioni al contorno o degli obiettivi di business aziendali al fine di
garantire il suo corretto adeguamento ed un continuo miglioramento.
La presente Politica è soggetta a riesame periodico, almeno annuale o a seguito di cambiamenti significativi
nel campo di applicabilità del Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni in essere e viene resa
disponibile all’interno e all’esterno dell’azienda.
La Direzione
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