POLITICA SICUREZZA INFORMAZIONI
ETG srl considera la sicurezza delle informazioni un aspetto primario per garantire la massima soddisfazione dei propri clienti e la migliore protezione del proprio business, inquadrandola in una più ampia
visione di strategia aziendale e posizionamento di mercato.

ETG srl si impegna a diffondere la cultura della sicurezza delle informazioni promuovendo comportamenti responsabili e consapevoli dei rischi e a mettere a disposizione risorse organizzative ed economi-

che con l’obiettivo di proteggere da tutte le minacce - interne o esterne, intenzionali o accidentali - il

patrimonio informativo aziendale.

ETG srl attribuisce alla sicurezza delle informazioni la responsabilità di proteggere il proprio patrimonio

informativo tramite la definizione di una serie di misure organizzative, normative e tecniche di protezione, controllo e verifica fondate sul rispetto dei seguenti requisiti fondamentali:

-

Riservatezza: le informazioni siano protette da accessi non autorizzati e non vengano rivelate a per-

-

Integrità: salvaguardia della consistenza dell’informazione da modifiche non autorizzate

-

-

-

sone non autorizzate

Disponibilità: facilità e garanzia di accesso alle informazioni necessarie

Autenticità: provenienza affidabile dell’informazione

Privacy: garanzia di protezione e controllo dei dati personali

ETG srl ha sviluppato un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni (SGSI) conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO 27001 integrando i controlli previsti dalla norma con le esigenze defi-

nite dalle linee guida dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) e della neonata Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN).

La direzione di ETG srl si impegna attivamente per 1. attuare, sostenere e verificare periodicamente la

presente Politica; 2. garantire le risorse necessarie per l’efficace protezione delle informazioni; 3. defi-

nire gli obiettivi in materia di sicurezza delle informazioni; 4. riesaminare periodicamente gli obiettivi

e la Politica per la sicurezza delle informazioni, per accertarsi che permanga idonea all'attività e alla

capacità dell’azienda di soddisfare i Clienti e tutte le altre parti interessate.

La Politica per la Sicurezza delle Informazioni è pubblicamente accessibile e comunicata al personale, ai

fornitori, a tutti gli stakeholder interessati e tutte le figure coinvolte sono chiamate a collaborare attivamente, per quanto di loro competenza, al miglioramento al Sistema di Gestione della Sicurezza delle

Informazioni (SGSI).
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