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Il management di UNIDO S.r.l. ha ritenuto di importanza strategica attuare un Sistema di Gestione per la 
Sicurezza delle Informazioni (SGSI) secondo la norma ISO/IEC 27001:2013 al fine di salvaguardare la 
riservatezza delle informazioni e dei dati dei propri Clienti. 

 
L’implementazione del SGSI permette di gestire e tenere sotto controllo i rischi per la sicurezza delle 
informazioni, ottemperando nel contempo ai requisiti cogenti. 
 
Il mantenimento di un sistema certificato assicura che: 
 

 le informazioni siano protette da accessi non autorizzati; 
 le stesse informazioni siano disponibili agli utenti autorizzati quando sono necessarie per 

l’erogazione del servizio; 
 sia attuato un monitoraggio al fine di tenere sotto controllo le problematiche connesse con la 

sicurezza delle informazioni; 
 eventuali violazioni e incidenti di sicurezza siano registrati, analizzati e prontamente indagati, 

siano individuate le cause e definite le opportune azioni correttive; 
 siano condotti audit esterni da parte di un organismo indipendente sull’efficacia del SGSI; 
 gli investimenti per l’information security siano correttamente indirizzati e ottimizzati secondo la 

tipologia di informazioni trattate e le esigenze espresse dal cliente relativamente al grado di 
riservatezza, integrità, disponibilità del proprio patrimonio informativo; 

 il personale riceva adeguata formazione sulle modalità con cui preservare la sicurezza delle 
informazioni. 

 
A tal scopo la direzione si è impegnata a diffondere la cultura della sicurezza delle informazioni, 
formando il proprio personale interno ed esterno (compresi fornitori, collaboratori e partner), 
consapevole che il contributo delle persone è uno degli aspetti più determinanti per garantire il rispetto 
della riservatezza del patrimonio informativo. 
 
Data la tipologia del business e delle informazioni trattate cioè informazioni relative ad incidenti stradali 
che abbiano causato danni a proprietà di Enti Pubblici, e dal momento che tali informazioni sono per lo 
più di tipo pubblico si sottolinea che l’aspetto prevalente del SGSI è orientato ad assicurare in primo 
luogo l’integrità dei dati, in seconda battuta la disponibilità delle informazioni nei termini concordati nei 
confronti dei clienti mentre la riservatezza può essere considerata come l’aspetto meno rilevante. 
 
Relativamente alle politiche di sicurezza applicabili alle diverse tipologie di informazioni è stato 
predisposto un apposito documento SM002 - Politica_Sicurezza_Informazioni. 
Il personale è stato formato sulle modalità operative da attuare per ottemperare ai requisiti di tali 
politiche. 
Per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra la Direzione invita tutti i dipendenti a collaborare 
attivamente per individuare e comunicare eventuali non conformità del Sistema di Gestione per la 
Sicurezza delle Informazioni. 
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