Politica per la Sicurezza delle
Informazioni

Codice Identificativo:

SC-POL2-1.00

SysCo S.r.l. si impegna fortemente ad operare, in merito al trattamento dei dati - sia interni che
appartenenti agli stakeholder, indipendentemente dalla forma e dalla modalità di trattamento -,
secondo criteri di riservatezza e sicurezza per evitare, fin dove ragionevolmente possibile, ogni
conseguenza negativa derivante da errore o attività fraudolenta.
SysCo, pertanto, intende:
✓ Garantire la massima sicurezza dei dati dei Clienti trattati per l’erogazione dei Software as a Service
(SaaS), adottando idonee misure per lo scambio, l’elaborazione e la protezione dei dati stessi;
✓ Garantire la massima sicurezza dei dati sensibili gestiti direttamente per lo svolgimento delle proprie
attività, adottando idonee misure di sicurezza fisica ed informatica;
✓ Adottare strutture di elaborazione dei dati e tecniche operative sempre più efficienti nei confronti
della sicurezza dei dati, in grado di garantire oltre ai livelli di sicurezza necessari anche la continuità
operativa in condizioni avverse ed il pronto disaster recovery a seguito di incidenti;
✓ Condurre una appropriata valutazione dei rischi connessi al trattamento dei dati, tenendo conto dei
propri requisiti di business, di quanto richiesto dalle normative vigenti in materia;
✓ Formalizzare procedure, controlli ed obiettivi relativi alla sicurezza delle informazioni, per ciascuno
dei processi attuati;
✓ Formalizzare e diffondere al proprio interno l’organizzazione delle responsabilità ed autorità relative
alla gestione delle informazioni;
✓ Definire prassi opportune per affrontare eventuali anomalie o scostamenti rispetto alle procedure
adottate;
✓ Garantire la migliore gestione possibile dei dati trattati, nel rispetto delle norme vigenti e tramite
l’applicazione dei principi di controllo stabiliti dalla Linea Guida ISO 27002;
✓ Promuovere ed ottenere il massimo coinvolgimento del personale verso la presente Politica, verso i
principi di riservatezza nel trattamento delle informazioni e verso la precisa attuazione delle prassi di
sicurezza definite;
✓ Selezionare attentamente i fornitori coinvolti nel trattamento delle informazioni, secondo l’effettiva
criticità in caso di anomalia;
✓ Migliorare continuamente l’efficacia delle proprie prassi di trattamento dei dati;
✓ Analizzare periodicamente la presente Politica, per valutarne l’adeguatezza o la necessità di
eventuali modifiche.
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