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0.

ELENCO DELLE MODIFICHE APPORTATE ALLA PROCEDURA
Revisione
N
Data
°
00
05/06/2018
01

1.

30/01/2019

Descrizione delle modifiche
Revisione generale, prima emissione.
Inclusione parte commerciale nel perimetro del sistema di gestione per la sicurezza
delle informazioni

Scopo

La Direzione di Dinets Srl in relazione alla decisione di istituire un Sistema di Gestione per la
Sicurezza delle Informazioni secondo la norma ISO/IEC 27001:2013 definisce la Politica per la
Sicurezza delle Informazioni
2.

Politica per la Sicurezza delle Informazioni

Dinets Srl fonda la propria politica ed il proprio modo di operare sui principi cardine dell’efficienza
e dell’efficacia, garantendo la trasparenza dei processi operativi, lavorando sulla
responsabilizzazione dei propri collaboratori, nell’ottica della semplificazione delle procedure,
della facilità di accesso da parte dei fruitori dei prodotti e servizi forniti e nel rispetto della
sicurezza delle informazioni gestite.
3.

Principi e Obiettivi

Dinets Srl ha deciso di istituire un Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni in
conformità alla norma ISO/IEC 27001:2013 per garantire e proteggere i dati e le informazioni
dalle possibili minacce attraverso un processo continuo di valutazione dei rischi.
Dinets Srl nell’esercizio delle proprie attività di erogazione dei servizi per i Clienti ha necessità
che tutte le sue risorse: personale, informazioni, sistemi ed infrastrutture, garantiscano la
riservatezza, l’integrità e la disponibilità delle informazioni.
In particolare il Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni consente di definire gli
obiettivi che Dinets Srl vuole perseguire per la sicurezza delle informazioni. Il SGSI definisce a
tale scopo in modo chiaro le responsabilità del personale e degli utenti in tema della sicurezza
delle informazioni, e le relative misure di sicurezza che devono essere adottate per proteggere le
informazioni, i sistemi e le infrastrutture. Ciò allo scopo di evitare la perdita o diffusione non
autorizzata delle informazioni gestite e tutelando al tempo stesso l’immagine e il nome di Dinets
Srl sul mercato oltre nei riguardi dei propri Clienti.
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4.

Impegno della Direzione - Obiettivi

Dinets Srl ha deciso di garantire e sostenere il Sistema di Gestione della Sicurezza delle
Informazioni in conformità alla norma ISO/IEC 27001:2013.
Gli obiettivi che vengono posti sono:
• Garantire e proteggere le informazioni relative al business di Dinets Srl comprese tutte le
informazioni dei clienti e personale interno, salvaguardando la riservatezza, l’integrità e la
disponibilità;
• Stabilire ed attuare le misure di sicurezza per la protezione delle informazioni relative al
campo di applicazione di Dinets Srl da abusi, frode, uso indebito e furto;
• Assicurare le autorità e responsabilità per la sicurezza delle informazioni;
• Supportare il management e tutto il personale a raggiungere un livello di conoscenza, di
consapevolezza e abilità per consentire di ridurre al minimo i rischi per possibili danni
scaturiti da eventi avversi alla sicurezza delle informazioni;
• Assicurarsi che Dinets Srl possa continuare le attività di business anche in caso di
avverse situazioni;
• Garantire la conformità alla norma ISO/IEC 27001:2013, ed il suo miglioramento
continuo;
• Assicurare il rispetto di tutte le normative italiane cogenti, legali applicabili.
5.

Attuazione del Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni

Il SGSI di Dinets Srl inteso come l’insieme dei vari elementi: politiche, obiettivi, processi, viene
costituito e realizzato per raggiungere gli obiettivi relativi alla sicurezza delle informazioni.
Pertanto il campo di applicazione del SGSI è da considerarsi esteso a tutte le attività, processi,
erogazione di servizi al cliente, ai processi amministrativi e di supporto.
Tutto il personale di Dinets Srl, i fornitori o terze parti sotto contratto, coinvolti con il trattamento di
informazioni che rientrano nel campo di applicazione del SGSI, sono responsabili dell’attuazione
della presente politica con il supporto della Direzione che l’ha approvata.
La Direzione di Dinets Srl sostiene i principi ed obiettivi per la sicurezza delle informazioni e
supporta in modo pieno e completo il programma per la sua attuazione e mantenimento fornendo
le risorse necessarie. La Direzione approva ed emette il presente documento di Politica per la
sicurezza delle informazioni, che costituisce il documento programmatico di riferimento per tutti
gli altri documenti del SGSI.
6.

Riesame

La presente politica viene riesaminata dalla Direzione regolarmente ed in caso di cambiamenti
significativi che influenzano la sicurezza delle informazioni, al fine di garantirne l’idoneità,
l’adeguatezza e l’efficacia.

