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POLITICA sulla Sicurezza delle Informazioni
Le informazioni costituiscono beni aziendali che, in modo analogo agli altri beni, hanno
un valore per l’organizzazione e dunque vanno adeguatamente protetti.
Gestire le informazioni in modo sicuro significa garantire protezione e riservatezza ai dati
dei nostri clienti, ma anche proteggere i nostri sistemi informativi da minacce provenienti
dalla rete, assicurando continuità al nostro business e minimizzando eventuali danni.
Proteggere la sicurezza di un sistema equivale a ridurre ad un valore accettabile la
probabilità che vengano violati i parametri di sicurezza informatica e, nell’ipotesi residua
di una violazione, sia possibile in breve tempo:
- individuare la parte del sistema coinvolto;
- ripristinare gli elementi violati;
- riportare il sistema alla sua piena funzionalità.
Garanzia di riservatezza, mantenimento dell’integrità e della disponibilità delle
informazioni avvengono in conformità alle indicazioni dello standard ISO 27001 per
mezzo di un Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni (SGSI).
In quest’ottica L.E.G.O. S.p.A. si pone i seguenti obiettivi:
•
•
•

Garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità delle informazioni gestite;
Rispettare i requisiti normativi cogenti;
Migliorare in modo continuo l’identità, l’adeguatezza e l’efficacia del sistema di
gestione per la sicurezza delle informazioni.

La Sicurezza, intesa come Riservatezza, Integrità e Disponibilità (Continuità del Servizio)
sono fattori critici di successo su cui l’azienda pone la massima attenzione, sia per le
caratteristiche stesse dei servizi che per il posizionamento nel mercato scelto
dall’organizzazione.
La Direzione di L.E.G.O. S.p.A. condivide pertanto gli Obiettivi per la Sicurezza delle
Informazioni e supporta pienamente un programma per la sua attuazione e
mantenimento.
La Direzione approva ed emette il presente documento programmatico di Politica di
Sicurezza Aziendale da cui ricavare gli altri documenti di Security Policy e Standard.
Vicenza, 15/11/2017
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