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1 SCOPO  
 

Gerico Security Srl definisce la propria politica sulla sicurezza delle informazioni relativa alla realizzazione di 

un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni (SGSI) in conformità alla norma ISO/IEC 

27001:2013. 

Gerico Security Srl fonda la propria politica sui principi di efficacia ed efficienza, garantendo la trasparenza 

dei processi operativi ai clienti e fornitori nel rispetto della sicurezza delle informazioni. 

1.1 Principi e obbiettivi 
 

Gerico Security ha stabilito un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni (SGSI) in conformità alla 

norma ISO/IEC 27001:2013, per garantire e proteggere le informazioni proprie, dei propri clienti e di tutti i 

soggetti interessati di cui si gestiscono informazioni di diversa natura, da eventuali minacce, mediante un 

costante processo di valutazione del rischio. Gerico Security assicura la protezione delle risorse informative 

in base alla sensibilità delle informazioni, la loro disponibilità in caso di necessità, e la salvaguardia da accesso 

o modifica non autorizzate.  

Gerico Security assicura che tutte le proprie risorse a livello di personale, informazioni, sistemi e 

infrastrutture garantiscano la riservatezza, l’integrità e la disponibilità delle informazioni nello svolgimento 

dei propri servizi, attraverso specifici controlli atti anche a soddisfare i requisiti normativi e cogenti attinenti 

alla sicurezza delle informazioni, con particolare riferimento alle norme applicabili e alla tutela dei dati 

personali. 

Il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni (SGSI) definisce gli obbiettivi perseguiti da Gerico 

Security Srl in materia di sicurezza delle informazioni. 

La Direzione aziendale assicura il proprio impegno per il miglioramento costante della gestione della sicurezza 

delle informazioni. 

1.2 Obblighi di gestione - Obbiettivi 
 

Gerico Security Srl ha stabilito e mantiene un SGSI in conformità alla norma ISO 27001:2013. 

Gli obbiettivi della sicurezza delle informazioni sono: 

1. Proteggere le informazioni aziendali e dei clienti acquisite, trattate o generate nell’ambito dei servizi 
erogati, salvaguardando la loro riservatezza, l’integrità e la disponibilità. 

2. Garantire il corretto accesso alle giuste informazioni quando necessario e prevenire l’accesso non 

autorizzato, sia da parte di chi opera in Gerico Security Srl, sia di chi opera per conto o in Partnership. 

3. Delineare e mettere in atto misure di sicurezza dell’ambito definito dell’SGSI, per proteggere le 
informazioni da infrazioni, uso improprio e frodi. 

4. Definire ruoli e responsabilità interni ed esterni per la sicurezza delle informazioni. 
5. Supportare il personale e i collaboratori con un’adeguata istruzione e formazione per sensibilizzare 

in materia di sicurezza informatica al fine di minimizzare i rischi. 
6. Garantire la continuità della sicurezza delle informazioni in caso di scenario sfavorevole o qualora si 

concretizzi una minaccia. 



 

Pag. 4 di 4 
 

Doc.  SGSI ISO27001- 01                                    

Vers. 1.1  Uso Interno 

Data 19/11/21 

7. Garantire l’ottemperanza alla norma ISO/IEC 27001:2013. 
8. Mantenere l’osservanza delle disposizioni contrattuali, legislative e regolamentari, in particolare 

sulla protezione delle informazioni. 

1.3 Realizzazione dell’SGSI 
 

Il SGSI comprende tutte le politiche e le procedure messe in atto per il raggiungimento degli obbiettivi della 

sicurezza delle informazioni.  

L’ambito dell’SGSI comprende tutte le attività e i processi riguardanti le attività operative erogate e quelle 

amministrative e di supporto. 

L’osservanza della presente politica sulla sicurezza delle informazioni è obbligatoria per tutti i soci, 

dipendenti, collaboratori, fornitori, appaltatori, partner e parti esterne che gestiscono informazioni di Gerico 

Security o dei suoi clienti. Il Consiglio di amministrazione di Gerico Security Srl è direttamente responsabile 

dell’attuazione della politica e dell’osservanza della stessa da parte di tutte le parti interessate. 

Il Consiglio di amministrazione condivide i principi e gli obbiettivi dell’SGSI e ne sostiene pienamente la 

realizzazione e il mantenimento, fornendo le risorse necessarie a tale scopo.  

Il Consiglio di amministrazione approva ed emette la presente politica per la sicurezza delle informazioni, la 

quale costituisce il documento programmatico di riferimento per tutti gli altri documenti SGSI e lo comunica 

e lo rende disponibile a tutte le parti interessate per quanto ritenuto necessario. 

 

1.4 Politiche in materia e protezione della documentazione 
 

Gerico Security Srl ha definito, approvato, pubblicato e comunicato ai dipendenti e alle parti interessate un 

insieme di politiche in materia di sicurezza delle informazioni. Tali politiche sono a disposizione delle parti 

interessate su richiesta. 

Inoltre, Gerico Security Srl produce periodicamente una documentazione volta a monitorare e tener traccia 

dello stato dell’SGSI, delle performance, del livello di conformità agli standard, alla legislazione, alla 

regolamentazione e alla normativa contrattuale e operativa. 

1.5 Revisione 
La presente politica è soggetta a revisioni su base periodica e/o in caso di cambiamenti significativi 

riguardanti la sicurezza delle informazioni, al fine di garantirne l’idoneità, l’adeguatezza e l’efficienza.  

 

GeRiCO Security Srl          19/11/2021 

Consiglio di amministrazione  

_______________ 


