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Politica della Sicurezza delle Informazioni
La ricerca di nuove strategie di mercato volte a dare garanzie, non soltanto sulla qualità dei servizi
erogati, ma anche sulle modalità di trattamento delle informazioni riguardanti clienti, fornitori e
altre parti interessate, oltre che quelle utilizzate dalla propria struttura organizzativa, ha
determinato in Paul Hartmann S.p.A. la decisione di implementare e mantenere attivo un Sistema
di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni (SGSI) secondo la norma internazionale ISO 27001.
Obiettivo aziendale è pertanto l’integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati e delle
informazioni gestite, per i quali la Direzione aziendale, rappresentata dall’Amministratore
Delegato, intende qui dichiarare e dimostrare leadership e impegno costante.
Con tale sistema di gestione, infatti, Paul Hartmann si prefigge la finalità di proteggere da tutte le
minacce, interne o esterne, intenzionali o accidentali, il patrimonio informativo aziendale, ivi
comprese le informazioni e i dati relativi a clienti, fornitori e pazienti.
Attraverso l’implementazione del Sistema di gestione secondo la norma ISO 27001 Paul Hartmann
intende pertanto:
-

-

Ridurre il grado di rischio aziendale di costi legali relativi a violazioni delle norme di legge
afferenti il trattamento dei dati, in ottemperanza alla “Politica di protezione dei dati
personali di Paul Hartmann S.p.A.”;
Garantire l’affidabilità e continuità del servizio;
Ridurre il rischio di sottrazione o smarrimento di dati commerciali;
Aumentare il vantaggio competitivo, con particolare riferimento alla partecipazione alle
gare di appalto.

Per il perseguimento di tali finalità, Paul Hartmann ha individuato nella documentazione del
Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni le modalità di valutazione e i criteri di
gestione dei rischi.
Pertanto, la Direzione di Paul Hartmann S.p.A. si impegna, nel rispetto dei requisiti cogenti, ad
assicurare che:
•
•
•
•
•

Sia fornita guida e sostegno alle persone per contribuire all’efficacia del sistema di gestione per
la sicurezza delle informazioni, motivando e delegando a tal scopo i ruoli manageriali interni;
Venga promosso il miglioramento continuo dell’affidabilità del sistema SGSI;
che siano definiti ruoli e responsabilità per la sicurezza delle informazioni, a tal scopo
nominando il Comitato per la sicurezza delle informazioni che di concerto con l’Amministratore
Delegato pianifichi e gestisca il SGSI;
siano individuati e monitorati gli standard di funzionalità di sistema e di interruzione del
servizio;
Le informazioni siano protette da accessi non autorizzati nel rispetto della riservatezza e siano
disponibili agli utenti autorizzati quando ne hanno bisogno;
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•
•
•
•
•
•

Le informazioni non vengano rivelate a persone non autorizzate a seguito di azioni deliberate o
per negligenza e, nel rispetto dell’integrità, siano salvaguardate da modifiche non autorizzate;
Vengano predisposti piani per la continuità dell’attività aziendale e che tali piani siano tenuti
aggiornati e controllati;
Il personale riceva informazione ed addestramento sulla sicurezza delle informazioni, e sul
correlato sistema sanzionatorio per eventuali violazioni;
Tutte le violazioni della sicurezza delle informazioni e possibili punti deboli vengano riferiti ai
referenti ed esaminati;
Esista un piano di monitoraggio e Audit sul SGSI, e che venga eseguito un Riesame periodico;
Le disposizioni e le procedure attuate siano conformi alle leggi ed alle norme vigenti, con
particolare riferimento al Regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR), al D.Lgs. 196/2003 così come
modificato dal D.Lgs. 101/2018 ed al D.Lgs. 231/2001 per quanto attiene il trattamento dei
dati.

Attraverso l’attuazione della presente politica Paul Hartmann S.p.A. intende ottemperare
all'impegno di conformità a UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017 nonché di conseguire e mantenere
tale certificazione. Per il conseguimento di tale obiettivo, la Direzione si impegna a far sì che la
presente politica sia diffusa, compresa e attuata non solo dal personale interno, ma anche da
stagisti, collaboratori esterni, consulenti, fornitori sotto contratto che siano in qualsiasi modo
coinvolti con le informazioni che rientrano nel campo di applicazione del Sistema di Gestione della
Sicurezza delle Informazioni.
La Direzione di Paul Hartmann S.p.A. si impegna, infine, a riesaminare regolarmente la presente
Politica ed eventuali modifiche che la influenzino, per accertarsi che permanga idonea all'attività e
alla propria capacità di soddisfare i Clienti, i Fornitori e le altre parti interessate.
Verona, 01/09/2021

La Direzione
L’Amministratore Delegato
Dr. Rosario Vizzini
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