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POLITICA PER LA SICUREZZA
DELL’ INFORMAZIONE
La SERVICE-TECH SRL pone il Sistema di Gestione per la Sicurezza dell’Informazione
come elemento necessario nella pianificazione e realizzazione delle attività esercitate,
operando nel pieno rispetto della missione affidatale e promuovendo la continua crescita
delle proprie risorse umane e tecnologiche.
L’obiettivo della Sicurezza dell’Informazione può essere raggiunto solo con l’impegno e la
partecipazione di tutto il personale coinvolto, attuando e migliorando, nel tempo, il
Manuale del Sistema di Gestione descritto nel presente documento.
Per il raggiungimento della Sicurezza dell’Informazione, la SERVICE-TECH SRL, attraverso
la Direzione, s’impegna nella promozione, sviluppo, attuazione e sostegno delle seguenti
attività:


controllo, attraverso periodici riesami, degli effetti del SG sulle attività aziendali
individuate;



diffusione, al Personale di tutti i livelli, della cultura
dell’Informazione e della formazione sul Sistema che la garantisce;



attribuzione di responsabilità a tutto il Personale direttivo perché sia motivato a
rispettare l'impegno rispetto alla Sicurezza dell’Informazione e sostenga in tal senso
l'attività del Personale operativo dipendente;



attribuzione di responsabilità a tutto il Personale operativo perché sia motivato,
ciascuno per i propri compiti, a rispettare l'impegno rispetto alla Sicurezza
dell’Informazione e ad applicare le regole del Sistema;



creazione, per le esigenze da soddisfare, di adeguati canali di informazione, sia
all'interno che all'esterno dell'Azienda.



adozione di un Sistema di Gestione che evidenzi con chiarezza quali sono le attività,
competenze, responsabilità, autorità previste all’interno dell’azienda;



adozione di un sistema di misura capace di dare evidenza alle attività svolte ed ai
risultati ottenuti rispetto ai prodotti ed al Sistema Aziendale.



messa a disposizione di tecnologie e strumenti idonei, sia per lo sviluppo dei
prodotti e servizi da offrire ai Clienti sia a supporto delle attività gestionali interne e
della Sicurezza dell’Informazione;



messa a disposizione di dispositivi portatili nel rispetto
dell’informazione mediante l’utilizzo di comunicazione VPN cifrata
dispositivo di instaurare una connessione sicura verso le risorse e i
in sede. Questo permette di mantenere sicure le informazioni
comunicazione delle stesse;

della

Sicurezza

della sicurezza
che permette al
servizi risiedenti
ed il canale di
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utilizzo di approvvigionamenti che siano conformi alle specifiche dei requisiti e
garantiscano
l'adeguato
livello
di
garanzia
della
Qualità
e
Sicurezza
dell’Informazione;



utilizzo di rapporti di partnership con Aziende Leader nei settori di competenza per
garantire un intervento rapido sul mercato e contemporaneamente l’acquisizione di
know-how da parte del personale.

ROMA , 15 giugno 2015

LA DIREZIONE
_________________
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