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POLITICA DEL SGSI SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI 

VISION: 

Aldia è una cooperativa sociale di tipo A la cui visione è Sviluppare lo spirito cooperativo, promuovendolo in 
ogni ambito possibile, affinché persone per le persone rimanga sempre il concetto cardine di Aldia. 

MISSION: 

La mission è rivolgere e orientare l’impegno per gestire ogni singolo utente con il massimo rispetto per i suoi 
diritti e il massimo approfondimento della situazione del suo contesto di vita in senso complessivo, 
identificando e aggiornando costantemente ogni competenza e ogni conoscenza volte a raggiungere 
l’obiettivo di portargli il miglior servizio possibile. Fare sentire a ogni singolo operatore il senso di 
appartenenza a una cooperativa affidabile, nella quale si agisce secondo regole condivise, nella quale il lavoro 
è un valore e perciò tutelato, ma anche supportato e sostenuto nella fatica del quotidiano e motivato 
attraverso semplici opportunità formative e di crescita professionale.  

OBIETTIVI: 

L'obiettivo di Aldia è sviluppare, implementare, rivedere regolarmente e migliorare continuamente un Sistema 
di Gestione della Sicurezza Informatica (ISMS). Ciò al fine di garantire la protezione delle risorse da minacce 
reali e potenziali e di gestire efficacemente le situazioni di crisi per poter assicurare la fornitura di servizi e la 
continuità aziendale. 

Per consentirci di raggiungere questi obiettivi, abbiamo implementato il seguente Sistema di Gestione: 

• Sistema di gestione della sicurezza delle informazioni secondo lo standard internazionale ISO/IEC
27001:2013.

La nostra politica è quella di utilizzare tutte le misure ragionevolmente praticabili per garantire: 

• Riservatezza - garantire che le informazioni siano disponibili solo alle persone autorizzate ad
accedervi.

• Integrità - salvaguardando l'accuratezza e la completezza delle informazioni e dei metodi di
elaborazione.

• Disponibilità - assicurando che gli utenti autorizzati abbiano accesso alle informazioni e agli asset
associati quando necessario.

• Conformità legale - assicurare che tutti i requisiti normativi e legislativi siano soddisfatti.

• Conformità contrattuale - garantire il rispetto di tutti i requisiti contrattuali.

• Requisiti della strategia aziendale - assicurare che l'ISMS sia sempre in linea con la strategia aziendale
di Aldia

Abbiamo messo in atto il Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni con i seguenti obiettivi: 

• Comprendere le questioni interne ed esterne relative al contesto in cui operiamo che potrebbero
avere un impatto sul nostro Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni per garantire il
mantenimento di un ambiente di lavoro sicuro e soddisfare tutti i requisiti legislativi correlati.

• Ridurre ed eliminare qualsiasi incidente di sicurezza derivante dalle attività lavorative, attraverso
approfonditi esercizi di valutazione del rischio e relative azioni correttive.

• Verificare tempestivamente la conformità ai requisiti della legge

• Comunicare con efficacia con tutte le parti interessate sulle questioni di sicurezza delle informazioni.
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• Monitorare il livello del rischio residuo, al fine di ridurlo ulteriormente attraverso miglioramenti
continui.

• Soddisfare i requisiti del GDPR.

Per raggiungere questi impegni abbiamo sviluppato, implementato e mantenuto un Sistema di Gestione che 
ci consente di: 

• Stabilire un solido schema di ruoli di leadership all'interno della Gestione della Sicurezza delle
Informazioni con il massimo livello di impegno per garantire che i sistemi di Sicurezza delle
Informazioni siano integrati nei processi aziendali.

• Identificare, valutare e gestire gli attacchi, gli impatti e i rischi derivanti dalle nostre attività e servizi.

• Soddisfare e, ove possibile, superare i requisiti legali e di altro tipo applicabili.

• Formare e impiegare persone competenti e assegnare responsabilità e compiti commisurati alle
capacità individuali.

• Stabilire, raggiungere e riferire in merito a obiettivi, traguardi e programmi per valutare le prestazioni
e la conformità e dimostrare un miglioramento continuo.

• Identificare le aree di miglioramento attraverso la segnalazione e l'indagine completa degli incidenti.

• Prendere decisioni informate dopo aver analizzato le prestazioni e i rischi, in base alla Direzione
strategica aziendale e ai cambiamenti del contesto e ambiente aziendale.

• Mantenere una cultura utile ad incoraggiare la segnalazione libera e trasparente dei problemi di
Sicurezza delle Informazioni.

• Rivedere continuamente i nostri processi e i loro risultati per verificare il raggiungimento degli
obiettivi e adottare una cultura orientata al miglioramento continuo, al fine di raggiungere e
mantenere l'eccellenza aziendale.

• Verificare i sistemi di gestione, i controlli e i processi per confermare che vengono seguiti e siano
efficaci.

Siamo tutti impegnati a rispettare questa politica. 

Pavia, 5 dicembre 2022 


