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La IGS Srl opera nel settore della GESTIONE SINISTRI PER CONTO TERZI. 

EROGAZIONE CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE. La Direzione della aziendale 
ha implementato SGSI secondo la Norma UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2013, per procedere 
verso un miglioramento delle performances aziendali relativamente alla protezione dei dati 

informatici e dei requisiti ad essa correlati. 
Per quanto sopra, la Direzione della IGS Srl intende dotarsi di una adeguata struttura 
organizzativa e una ottimale organizzazione delle risorse capaci di soddisfare quanto 

definito dalla Norma UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2013. 
L’obiettivo fondamentale è l’ottenimento della “massima garanzia in termini di Sicurezza, 
per il cliente”, e la strategia espressa dalla Direzione Aziendale per la Politica del Sistema 

di Gestione della Sicurezza delle informazioni, affinché questa sia compresa, attuata e 
sostenuta ad ogni Livello Aziendale, è riassunta nei seguenti punti: 

 
➢ Assicurare che tutto il personale coinvolto, riceva adeguata informazione e formazione 

sui requisiti del SGSI e ne comprenda le implicazioni per quanto riguarda il proprio 

ruolo nell’azienda; 
➢ Formare ed informare il personale coinvolto, in base alle mansioni da svolgere, affinché 

sia possibile garantire standard di “sicurezza” crescenti nel tempo; 

➢ Adeguare, rispetto alla evoluzione delle tecnologie, la funzionalità dei propri sistemi 
informativi garantendo al contempo l’adozione di idonee e preventive misure di 
sicurezza, atte a ridurre al minimo i rischi di perdita o accesso non autorizzato o di 

trattamento non consentito dei dati personali o riservati dei portatori di interessi 
(clienti, dipendenti, collaboratori, etc); 

➢ Attivare chiare metodologie di valutazione dei rischi; 

➢ Effettuare una attenta identificazione ed analisi dei rischi; 
➢ individuare precise opzioni per il trattamento dei rischi; 
➢ definire obiettivi e modalità di controllo dei rischi. 

➢ Effettuare periodici monitoraggi sulle perfomances dei livelli di sicurezza e definire 
obiettivi di miglioramento. 

➢ Verificare, anche attraverso Audit di seconda parte, il rispetto di elevati standard di 

sicurezza da parte dei fornitori di servizi IT. 

A tale scopo l’Azienda provvederà a: 

- effettuare verifiche, Ispezioni ed Audit atti a identificare e a prevenire eventuali 

situazioni critiche ed al contempo a promuovere azioni correttive e preventive; 
- assicurare il rispetto delle normative applicabili cogenti al fine di garantire la 

conformità legislativa; 

- formare, informare ed addestrare il personale coinvolto in modo da garantire 
standard di “sicurezza informatica” crescenti nel tempo; 

- sottoporre a periodico riesame sia la Politica che l’intero SGSI per valutarne la 

correttezza e l’efficacia, nell’ottica del miglioramento continuo. 

Il raggiungimento e il mantenimento dei punti e degli obiettivi espressi nella presente 
Politica è vincolato alla costante e fattiva collaborazione di tutto il Personale aziendale 
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