peri sistemi
perIa Gestione
Politica
delSeruizio
e perIa Gesflone
dellaSicurezza
delleInformazioni
Lecco,
il 18/04/2016
La Easynet
S.r./.intende
occupare
unaposizione
competitiva
nelsettorein cui opera,attraverso
un'organizzaztone
aziendale
competente
e affidabile,
piùrcompleta
un'offerta
sempre
di prodotti
e servizie un sistema
di gestione
della
sicurezza
deidatie delleinformazioni
sicuro
e continuamente
monitorato.
LaDirezione
dellaEasynef
S.r.r.,
peril Servizlo
conlapredisposizione
delpresente
documento,
intende
definire
laPolitica
e
perlagestione
precisandone
dellasicurezza
gliobiettivi
delleinformazioni
e gliimpegni
daessaderivanti.
E fermavolontà
dellaEasynef
S.r./.sviluppare
politica
questa
e seguire
lapresente
affinché
siapermeata
e attuata
a tuttii
livelli
aziendali.
politica
Questa
rappresenta
I'impegno
sopra
espresso
e siattuaattraverso
unSistema
digestione
delservìzio
chesibasasu
UNIISO/lEC20000
e UNICEIlsO/lEC
27001,
e vieneespressa
perperseguire
conle seguenti
lineeguidanecessarie
la
completa
soddisfazione
delleparticoinvolte
nell'attività
aziendale:
- Attraverso
ILCLIENTE
la qualitàdeiprodoftie dei selizi fomitied erogatichepermefta
Ia
fidelizzazione
e I'acquisizione
dinuoviclienti
- Attraverso
la messa
a dlsposkrbne
di unsistema
di gestione
detlasicurezza
deidati
e delleinformazioni
riconosciuto
coneaffidabile
- Aftraverso
IL PERSONALE
ilcoinvolgimento
e unapreparazione
mirata,
dandoI'opportunità
di
esprimere
lepotenzialità
individuali
permigliorare
e la stabilità
diimpiego,
Ie
comunicazioni,
la professionalità,
e, soprattutto,
lamotivazione
edil coinvolgimento
- Attraverso
per
unaformazione
continua applicare
innmieradefinita
e professionale
lepeculiarità
delsistema
di gestione
dellasicurezza
deidatie delleinformazioni
aziendale
I FORNITORI
Aftraverso
relazionitrasparenti
e conefte
cheappoftino
benefici
rcciproci
- Aftraverso
protocollidefiniti
permantenere
efficace
ilsistema
digestione
della
sicurezza
deidatie delleinformazioni
aziendale
- Attraverso
LAPROPRIETÀ
unacorretta
redrlitività
d'impresa
e la consapevolezza
delruotosociale
conseguente
a un'attÌvità
imprenditoiale
seiamente
condofta
- Attraverso
unsistema
disicurezza
deidatiedelleinformazioni
solidochepermefte
di diminuire
il rischio
diperdita
datie conseguenti
implicuioni
legalinn leparti
interessate
e coinvofte
- Attraverso
ALTREPARTI
unaconeftagestione
deglianbitiaziendali
conprofessionalità
e rispefto
INTERESSATE
dellacompliance
legislativa,
soprattutto
in terminidi ise\atezzadetteinformazioni
trattate
e di gestione
dellasicurezza
deidatie delleinformazioni
utilizzate
e operate
daEasynet
ó realizzarc
il migliorcmento
continuo
deiprocessi
aziendali,
incrementando
t'efficienza
editvaloreaggiunto
dettesingole
aftività,attraverso
un continuo
mantenimento
di un dinaminSrsfema
di Gestione
gestione
detSeruizio
e di
de a
sicurezza
delleinformazioni
coerente
conil modello
di gestione
aziendale
definito
netteNormeUNttSO/tEC
20000
e
uNtcEttso/tEC27001;
4 openrenelpienorispefto
dellanormativa
vigente;
4 operare
petmantenere
conregoledefinite
unaadeguata
sicurezza
gestite
delleinformazioni
dattasocietàconi propri
sistemi
HW/ SW
4 aumentare
la professionalità
inazienda
attraverso
I'adozíone
procedurali
di metodiche
semprepiitmirate
Ò spingere
la struttura
a migliorarsi
proponendo
concontinuità,
obiettivi
ambiziuie raggiungibiti,
erogando
le necessale
risorse
pernantuersiaggiornati
e tecnologie
peri seruizi
sulmercato
ed essercriconosciuti
comesocietà
diriferinento
ercgatieperlasicurezza
deidatie delleinformazionitraftate
Inparticolare,
ladirezione
dellaEasynef
perseguire
S.r.r.,
volendo
perlagestione
concontinuità
il sistema
delservizio
e per
la gestione
dellasicurezza
delleinformazjoni,
intende
impegnarsi
pergarantìre
in primapersona
unacontinua
crescita
societaria.
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