Politica per la Sicurezza delle Informazioni
First Advisory ricerca la massima efficienza utilizzando modelli innovativi di organizzazione e pianificazione. In quest’ottica la Sicurezza delle
Informazioni è di fondamentale importanza: una corretta gestione deve prevedere la protezione delle informazioni da un’ampia gamma
di minacce, assicurando la continuità della missione, minimizzando i danni in caso di incidenti e massimizzando le opportunità di
miglioramento.
First Advisory garantisce la salvaguardia dei seguenti requisiti:
Riservatezza
I dati di proprietà di First Advisory sono resi
disponibili soltanto ai processi che li devono
elaborare e al personale che è legittimato al loro
utilizzo.

Integrità
L’informazione è completa e accurata; First
Advisory si impegna a proteggere le informazioni,
le applicazioni, i sistemi e le reti da modifiche
intenzionali, non autorizzate o accidentali.

Disponibilità
L’informazione risulta fruibile da parte dei soli
utenti First Advisory autorizzati nel momento in cui
è richiesta, in funzione delle esigenze di continuità
dei processi e nel rispetto delle norme (di legge e
non) che ne impongono la conservazione storica.

Gli obiettivi perseguiti nell’ambito della Sicurezza delle Informazioni sono:
garantire all’organizzazione la piena conoscenza delle informazioni gestite e della loro criticità, agevolando l’implementazione degli adeguati livelli di
protezione;

garantire l’accesso sicuro alle informazioni, in modo da prevenire trattamenti non autorizzati;
garantire che l’organizzazione e le terze parti collaborino al trattamento delle informazioni rispettando adeguati livelli di sicurezza;
garantire la conformità ai principi con i requisiti di legge ed il rispetto degli impegni di sicurezza stabiliti nei contratti con le terze parti;
garantire un monitoraggio continuo ed efficace dei sistemi informativi per garantire la sicurezza delle informazioni;
garantire un’analisi dei rischi continua e un controllo del contesto normativo e legislativo in materia di sicurezza delle informazioni;
garantire la business continuity e la protezione di tutte le informazioni del patrimonio dell’organizzazione.
Per il conseguimento dei suoi obiettivi, First Advisory è impegnata nello sviluppo continuo di azioni di miglioramento,
curando in particolare l’evoluzione dei processi aziendali e dei sistemi informativi nel rispetto dei più recenti
standard di qualità e di sicurezza.
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