POLITICA per la SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI SACBO S.p.A.
La Direzione Sacbo SpA è consapevole che le nostre risorse sia materiali sia informatiche e di
informazione sono risorse primarie su cui noi e i nostri clienti basiamo lo sviluppo attuale e futuro.
La sicurezza delle risorse e delle informazioni sono al centro del nostro approccio e della nostra
filosofia aziendale, in modo da assicurare che i nostri servizi globali siano erogati ai nostri clienti
in modo sicuro, coerente e conveniente. A sostegno di questo:




Prenderemo tutte le misure ragionevoli e appropriate per garantire che queste attività siano
salvaguardate da minacce e vulnerabilità e che l'attività non sia danneggiata per l'impatto
degli incidenti di sicurezza
Siamo impegnati a garantire che le informazioni sensibili affidate alla nostra cura da parte
dei nostri clienti, fornitori e partner siano protetti da modifiche, perdite o furti non
autorizzati o accidentali
Tutti i dipendenti di Sacbo SpA sono responsabilizzati per garantire che Sacbo SpA continui
ad operare in modo sicuro, sia all'interno della nostra organizzazione sia nella fornitura dei
servizi ai nostri clienti.

Sacbo SpA pertanto ha attuato un Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni che si
prefigge di assicurare l'utilizzo in tutta l'organizzazione delle migliori tecniche e pratiche
disponibili e di assicurare che Sacbo SpA continuerà a mantenere i budget, i piani e le risorse per
sostenere in modo adeguato questo sistema:











Emissione di adeguate politiche della sicurezza e struttura organizzativa
Sicurezza nella gestione dei beni
Sicurezza delle risorse umane
Sicurezza fisica e ambientale
Sicurezza nella gestione delle operazioni
Controllo dell'accesso logico a sistemi e reti
Sicurezza nell'acquisizione, nello sviluppo e nella manutenzione di software e strumenti
Gestione delle incidenti di sicurezza
Gestione della continuità aziendale
Rispetto degli obblighi legali e degli standard industriali applicabili

Sacbo SpA riesaminerà regolarmente l'efficacia del nostro SGSI per garantire che i livelli di
riservatezza, integrità e disponibilità siano mantenuti e che l'attività continui a operare in modo
conforme ai requisiti cogenti, ai requisiti societari e contrattuali.
Il programma di assicurazione aziendale comprende un processo di miglioramento continuo,
garantendo la possibilità di apprendere dall'esperienza passata e di perfezionare il nostro
approccio per aumentare l'efficacia delle attività. Verificheremo periodicamente il SGSI affinché
sia conforme alle migliori prassi operative disponibili e perseguiamo la certificazione di terza parte
in modo da dare fiducia ai clienti e ad alle parti interessate.

Grassobbio, 1 ottobre 2017

Il Presidente di SACBO s.p.a.

