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Revisioni 
Nella tabella che segue sono contenute le informazioni di redazione e approvazione del 
documento. 
 

Rev. n. Redazione Verifica Approvazione 

1.0 

20/09/2019 23/09/2019 23/09/2019 

Massimiliano Canale (RSDC, 
RTDP) 
Davide Rizzi (RSSI) 
Riccardo Sirtori (RSMC) 

Massimiliano Canale (RTDP) Federico Tornielli (VDGE) 

Note 
Il presente documento è oggetto di nuova edizione in seguito all’operazione di aggiornamento dell’intero 
sistema di gestione della sicurezza delle informazioni intrapresa da PRT allo scopo di adeguarla al panorama 
normativo vigente e alle mutate esigenze di organizzazione, gestione e condivisione dei contenuti. 
Il presente documento sostituisce e integra tutte le versioni precedente 

Scopo 
La politica di sicurezza delle informazioni, dei dati personali e della conservazione digitale si              
propone di proteggere le risorse informative da tutte le minacce, siano esse organizzative o              
tecnologiche, interne o esterne, accidentali o intenzionali, garantendone la riservatezza,          
l’integrità e la disponibilità e  il rispetto della legislazione vigente. 
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Politica di sicurezza 
La Direzione dell’azienda definisce la sua politica aziendale finalizzata a: 

● Garantire la riservatezza e integrità delle informazioni e dei dati personali,           
impedendo che estranei non autorizzati ne abbiano accesso, garantendo che          
le postazioni di lavoro, le applicazioni, i servizi di rete, i servizi elaborativi             
forniscano le prestazioni elaborative ai livelli e con i requisiti definiti; 
 

● Rispettare i requisiti normativi, legislativi sulla protezione dei dati e delle           
informazioni e le regole interne, usando i dati in modo lecito e secondo             
correttezza, cioè in armonia con le leggi, i regolamenti e nel rispetto della             
lealtà e della trasparenza del trattamento; 
 

● Adottare misure di sicurezza e di controllo degli accessi fisici, che prevedono            
le seguenti classi di accesso: personale dell’organizzazione; personale di         
fornitori esterni; personale dell’amministrazione servite dal sistema di        
conservazione. Avendo riguardo alla natura dei dati, cioè a seconda del loro            
carattere “sensibile” o meno, e alle specifiche caratteristiche del trattamento; 
 

● Custodire e controllare i dati personali oggetto del trattamento in modo che            
sia minimizzato e ricondotto ad una soglia di rischio accettabile il rischio di             
distruzione o perdita, anche accidentale, degli stessi; 
 

● Assicurare la gestione delle postazioni di lavoro, i cui elementi essenziali           
possono essere: regole per l’installazione del software sulle postazioni di          
lavoro, regole per gli aggiornamenti, regole per la limitazione della connettività           
a supporti esterni (CD/DVD; Pen Drive, ecc), regole per la modifica delle            
impostazioni 
 

● Garantire la manutenzione dei sistemi, il controllo sul contenuto software dei           
client al fine di verificare l’assenza di codice malevolo e la conformità a             
quanto autorizzato e previsto dalle licenze d’uso 
 

● Garantire la gestione degli apparati mobili (portatili, tablet, smartphone,         
cellulari, ecc) e dei supporti esterni ai server e alle postazioni di lavoro, che              
siano prodotti nell’ambito delle attività di conservazione digitale. 
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● Controllare i canali di comunicazione, quali e-mail, sistemi di instant          

messaging, VoIP, internet, accessi wireless, fax, scanner, fotocopiatrici, al         
fine di preservare la confidenzialità, e l’integrità delle informazioni in transito,           
ed allo stesso tempo ad impedire l’abuso che si potrebbe fare di tali strumenti              
di comunicazione. Di conseguenza la tipologia di controlli deve coprire le           
problematiche di utilizzo appropriato dello strumento, le problematiche di         
comportamento dell’utilizzatore dello strumento e le tecnologie coinvolte 
 

● Garantire al personale ed ai collaboratori una adeguata conoscenza e grado           
di consapevolezza dei problemi connessi con la sicurezza dell’informazione al          
fine di acquisire sufficiente coscienza delle loro responsabilità in merito al           
suo trattamento 
 

● Accertare che tutti i fornitori esterni abbiano consapevolezza dei problemi di           
sicurezza delle informazioni e rispettino la politica adottata dall’azienda 
 

● Prevedere il perfezionamento, la divulgazione e il riesame delle politiche di           
sicurezza al verificarsi dei seguenti casi: incidenti di sicurezza, variazioni          
tecnologiche significative, modifiche all’architettura informatica, aggiornamenti      
delle prescrizioni normative (anche legate alla conservazione digitale), risultati         
delle eventuali attività di audit interni 
 

● Garantire la long preservation e l’obsolescenza dei formati per quanto attiene           
la gestione dei documenti oggetto di conservazione digitale 

 
● Monitorare i sistemi e i processi attraverso apposite verifiche e rilevare           

indicatori che possano essere utilizzati a migliorare l’efficienza e a valutare il            
raggiungimento degli obiettivi prefissati 
 

● Migliorare costantemente i propri servizi fissando obiettivi raggiungibili nel         
breve e medio periodo per garantire sempre livelli di eccellenza ai propri            
clienti 
 
 

La politica di sicurezza delle informazioni è attuata per proteggere, per quanto possibile             
e comunque ad un livello ottimale e ad un costo compatibile con le specificità              
dell’azienda, il sistema di gestione delle informazioni e della privacy da eventi intesi             
come minacce o incidenti, esterni e/o interni oggettivi e/o soggettivi, che possono            
compromettere l’erogazione dei servizi. In tutto ciò la Direzione si impegna ad assumere             
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un ruolo attivo costante e di sostegno nella promozione e guida di tutte le attività aventi                
influenza sulla sicurezza delle informazioni. 

  

Beinasco, 17/10/2019 

  Il Direttore Generale 
  Ing. Riccardo Pesce 
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