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Politica di Sicurezza dell’Informazione
Business Strategies considera la sicurezza delle informazioni un fattore irrinunciabile
per la protezione del proprio patrimonio informativo e un fattore di valenza strategica
facilmente trasformabile in vantaggio competitivo.
Consapevole del fatto che, per la realizzazione del servizio, Soggetti Esterni possono
affidare dati e informazioni riservate a Business Strategies, l’Azienda pone particolare
attenzione ai temi riguardanti la sicurezza della informazione durante il ciclo di vita
delle commesse che devono essere ritenute un bene primario dell’azienda.
Poiché non esiste e non può esistere sicurezza in modo assoluto (i rischi non possono
mai essere ridotti a zero!), come sicurezza della informazione si deve intendere la
capacità di prevenzione e/o reazione a minacce di tipo fisico e/o logico che si realizza
nell’attuazione di una serie di specifiche contromisure determinate a partire dall'analisi
del rischio che preservino:
● La Riservatezza, ovvero la proprietà dell’informazione di essere nota solo a chi
ne ha i privilegi;
● La Integrità, ovvero la proprietà dell’informazione di essere modificata solo ed
esclusivamente da chi ne possiede i privilegi;
● La Disponibilità, ovvero la proprietà dell’informazione di essere accessibile e
utilizzabile quando richiesto dai processi e dagli utenti che ne godono i privilegi.
Di seguito vengono riportati i macro obiettivi nell’ambito della sicurezza delle
informazioni :
● preservare l’immagine dell’azienda
● proteggere il proprio patrimonio informativo
● minimizzare gli incidenti relativi alla sicurezza delle informazioni in modo da
contenere impatti sui livelli di servizio (SLA) nella erogazione dei servizi e così
incontrare gli obblighi contrattuali con i propri clienti
● rendere consapevole il proprio personale sui rischi associati alla sicurezza della
informazioni e in particolar modo sulle esposizioni a cui possono dare origine
con comportamenti difformi alle regole aziendali
● rispondere pienamente alle indicazioni della normativa vigente e cogente;

_____________________________________________________________________________
Politica della Sicurezza delle Informazioni
Pag. 1 di 2
Preparato da: R_SGSI

____________________________________________________________________________________

● definire chiaramente ruoli e responsabilità all’interno dell’organizzazione per
quanto riguarda la sicurezza delle informazioni
La presente politica si applica a Business Strategies, è obbligatoria per tutto il
personale che opera in azienda e va inserita nell’ambito della regolamentazione degli
accordi nei confronti di qualsiasi soggetto esterno che, a qualsiasi titolo, opera con
l’Azienda per la erogazione del servizio.
Business Strategies verificherà periodicamente l’efficacia del proprio Sistema di
Gestione della Sicurezza delle Informazioni garantendo adeguato supporto alle
iniziative di miglioramento finalizzate ad incrementare la sicurezza del sistema stesso.

Firenze, 17 Novembre 2016
La Direzione
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