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Da: Direzione Generale
La società DIGITAL SOLUTIONS S.R.L. ha deciso di attuare la seguente politica e questi obiettivi della sicurezza.
Politica della sicurezza informatica
DIGITAL SOLUTIONS S.R.L. ritiene che la sicurezza dei sistemi di gestione delle informazioni debba basarsi su
misure attive e passive che devono essere costantemente aggiornate conformemente alla UNI CEI ISO/IEC
27001.
DIGITAL SOLUTIONS S.R.L. si è impegnata a qualificare fornitori affidabili (hardware, software e di strumenti
di protezione fisica e logica efficaci), nel rispetto delle specifiche concordate con i clienti.
La Direzione è impegnata a perfezionare le modalità operative tecniche e gestionali, accrescendo la
professionalità dei collaboratori e dipendenti, la sicurezza delle infrastrutture conformemente al SGSI
implementato.
La Direzione riesamina periodicamente la politica e gli obiettivi della sicurezza informatica e richiede a ciascun
responsabile di valutare e adeguare o migliorare i processi che controlla.
Il SGSI si applica a tutto il perimetro identificato di realizzazione piattaforme web.
Requisiti di base:

Documentazione Riservata (è vietata la diffusione anche parziale).
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Riservatezza: DS si impegna a rispettare la riservatezza dei dati, delle informazioni sia dei clienti sia dei
potenziali utenti che utilizzano le piattaforme sviluppate da DS.
Integrità: DS nell'ambito della sicurezza informatica per l’integrità dei dati si impegna a proteggere le
informazioni nei confronti delle modifiche del contenuto, accidentali oppure effettuate da una terza parte,
essendo compreso nell'alterazione anche il caso limite della generazione ex novo di dati ed informazioni.
Disponibilità: DS è in grado di svolgere una funzione richiesta dal cliente/utente in determinate condizioni
ad un dato istante (es. Digital Solutions è disponibile e proattiva per eliminazione di eventuali bug rilevati),
o durante un dato intervallo di tempo, fornendo le risorse necessarie.

-

-

Scopo di certificazione ISO 27001:
“Progettazione, sviluppo e manutenzione di soluzioni applicativi in ambito farmaceutico.”
Obiettivi generali della sicurezza
1.
2.
3.
4.
5.

Utilizzare infrastrutture affidabili e sicure;
Gestire i dati degli utenti in modo sicuro e protetto, in conformità alle normative cogenti di riferimento
Migliorare nel tempo le prestazioni della sicurezza IT
Ridurre il numero ed il costo delle non conformità.
Rendere disponibili gli applicativi per utilizzo piattaforme web realizzate da DS.

Francesco Simonetti è il Responsabile per la Sicurezza Informatica e, avvalendosi del supporto dei Tecnici
Operativi, Rappresentante della Direzione e HR, come identificati dall’Organigramma SGSI, deve:
•
•
•
•
•

predisporre e mantenere aggiornati i documenti che definiscono il SGSI
riferire alla direzione sulle prestazioni dei Sistemi e sui possibili miglioramenti
promuovere la consapevolezza dei requisiti in tutta la ns. organizzazione
prevenire incidenti informatici con strumenti e azioni idonee
collaborare con tutti gli altri responsabili aziendali per la gestione dei processi correlati al SGSI

Riferimento: IDL 4 Norme Comportamentali

Milano, 08/09/2020

Documentazione Riservata (è vietata la diffusione anche parziale).

La Direzione Generale
Claudio Maiocchi
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