
SICUREZZA 
DELLE 
INFORMAZIONI 
Il Gruppo Protos vuole proteggere da 
tutte le minacce, interne o esterne, 
intenzionali o accidentali, il patrimonio 
informativo aziendale, comprese le informazioni 
e i dati relativi a clienti e fornitori.  

L’impegno al rispetto dei requisiti cogenti e alla 
normativa ISO/IEC  27001 assicurare che: 

¬Le informazioni siano protette da accessi non 
autorizzati nel rispetto della riservatezza e 
siano disponibili agli utenti autorizzati; 
¬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 il più 
possibile tenuti aggiornati e controllati; 
¬Il personale riceva addestramento sulla 
sicurezza delle informazioni; 
¬Tutte le violazioni della sicurezza delle 
informazioni e possibili punti deboli vengano 
esaminati.

Puntare al miglioramento continuo 
attraverso l’analisi delle tecnologie e delle 
novità del mercato dell’informazione con 
particolare attenzione agli aspetti di 
sicurezza delle stesse. 
Attraverso l’attuazione della politica il 
Gruppo intende ottemperare all'impegno 
di conformità alla UNI CEI ISO/IEC 
27001. Per il conseguimento di tale 
obiettivo, il Management si impegna a far 
si che la presente politica sia diffusa, 
compresa e attuata non solo dal 
personale interno, ma anche da 
collaboratori esterni, consulenti, fornitori 
che siano in qualsiasi modo coinvolti con 
le attività del Gruppo. 
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PERSONE 

Coinvolgere tutto il personale, 
attribuendo specifici obiettivi, 
compiti e responsabilità. 

Valorizzare le capacità del 
personale dell’azienda  
attraverso valutazioni 
periodiche, piani di formazione 
e crescita e coinvolgendoli 
fortemente sui temi della 
Sicurezza delle informazioni. 
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CLIENTI

CLIENTI 
Garantire professionalità, 
serietà e competenza per 
soddisfare i Clienti con servizi 
su misura e con qualità 
costante nel tempo. 

Ricercare soluzioni innovative, 
al passo con la tecnologia e 
l’innovazione per una costante 
crescita aziendale. 

Mantenere e dimostrare la 
correttezza delle trattative con 
clienti e fornitori dando 
evidenza che i servizi erogati 
non causino direttamente  o 
indirettamente un aumento dei 
rischi né per i clienti né per i 
fornitori  

FORNITORI 
Coinvolgere e dialogare con i 
fornitori alla ricerca costante 
della reciproca soddisfazione.
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