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Politica per la 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, ha determinato in DIGILAN la
decisione di implementare e mantenere attivo un Sistema di Gestione per la Sicurezza delle
Informazioni ai sensi della norma UNI CEI ISO/IEC 27001.
Con tale sistema, Digilan si prefigge la finalità di proteggere le minacce, interne o esterne,
intenzionali o accidentali, il patrimonio informativo aziendale, ivi comprese le informazioni e i dati
delle società e delle aziende consorziate utilizzatrici dei servizi tecnologici condivisi. Si prefigge altresì
la finalità di mantenere e dimostrare la continuità operativa di business. Per il perseguimento di tali
finalità, Digilan ha individuato nel Sistema di Gestione per la Sicurezza delle informazioni le modalità
di analisi dei rischi di tutte le risorse per valutare le potenziali minacce e intraprendere le idonee
contromisure, valutando gli investimenti e le risorse che l’implementazione e il mantenimento del
Sistema di Gestione potrà comportare.
DIGILAN pertanto si impegna ad assicurare che:
• le informazioni siano protette da accessi non autorizzati nel rispetto della riservatezza e siano
disponibili agli utenti autorizzati quando ne hanno bisogno;
• 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 delle informazioni in relazione alle esigenze di continuità
di erogazione dei servizi e che tali piani siano il più possibile tenuti aggiornati e controllati;
• vengano rispettate le norme ed i regolamenti applicabili, presenti e future, in materia di privacy e
sicurezza dei dati;
• il personale sia coinvolto e motivato circa l’importanza della sicurezza delle informazioni e riceva
adeguata formazione al riguardo.
La Direzione si impegna a far sì che la Politica sia diffusa, compresa e attuata dal personale interno
e dalle società consorziate.
La Direzione di Digilan si impegna a riesaminare regolarmente la Politica per accertarsi che permanga
idonea, adeguata ed efficace.
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