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POLITICA AZIENDALE 

La Direzione di A-Zeta S.r.l. è assolutamente consapevole che una responsabile strategia economica, 
rivolta al perseguimento dell’efficacia dei propri servizi, nel rispetto della sicurezza e dell’ambiente, 
risulti essere essenziale per il proprio successo. 

Essa riconosce che solo un miglioramento continuo conduce a significativi vantaggi commerciali ed 
economici, soddisfacendo, nello stesso tempo, le aspettative dei propri Clienti. 

A tal fine, l’Organizzazione si impegna a fornire servizi conformi alle esigenze espresse dai portatori 
di interesse di riferimento, ad un livello qualitativo sempre maggiore, ricercando, in maniera 
costante, il miglioramento delle proprie attività. 

Il Cliente assume un ruolo centrale per il successo: ne deriva l’importanza di conoscerlo a fondo, 
così da erogargli servizi rispondenti alle sue richieste, ascoltando quelle esplicite e intuendo quelle 
implicite, per conseguire un sempre più elevato livello di soddisfazione. 

Gli obiettivi principali e generali che la Direzione aziendale, con questa politica, vuole porsi, sono 
essenzialmente: 

� La viva partecipazione del personale interno al raggiungimento e al miglioramento dello scopo di 
questo documento di politica della qualità e al miglioramento generale delle prestazioni 
dell’Organizzazione, anche in termini di immagine e reputazione sul mercato. 

� La soddisfazione di tutti i portatori di interesse, anche attraverso il rispetto di tutti gli impegni 
contrattuali e una cura attenta della comunicazione. 

� La capacità di prendere decisioni strategiche sulla base di informazioni e dati oggettivi; 
� La collaborazione con professionisti e consulenti che concorrano al raggiungimento di standard di 

qualità dell’Organizzazione sempre più elevati. 

Il raggiungimento di tali obiettivi accresce l’efficacia dei servizi erogati e rende la conseguente 
soddisfazione del Cliente il fattore differenziante in un mercato sempre più concorrenziale. 

Il SGQ è soggetto a continui e sistematici riesami e miglioramenti e A-Zeta S.r.l. è impegnata in un 
efficace mantenimento della certificazione del proprio Sistema, in base alla Norma UNI EN ISO 
9001:2015. 

Napoli, 6 marzo 2017 

l’amministratore unico 

Antonino Restino 
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POLITICA PER LA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI 
 
 

La Direzione e tutto il personale della A-ZETA S.r.l., operante nel campo della gestione 
dell’intelligence, dell’info providing, dell’antifrode assicurativa e del credit management, è 
impegnata nella protezione della riservatezza, dell’integrità e della disponibilità degli assets 
informativi fisici ed elettronici dell’Organizzazione, al fine di preservarne il vantaggio 
competitivo, la profittabilità, la conformità legale, regolamentare e contrattuale, nonché la 
conseguente immagine sul mercato. 
 

I requisiti per la sicurezza delle informazioni sono coerenti con gli obiettivi 
dell’Organizzazione e il Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni rappresenta lo 
strumento che consente la condivisione delle informazioni, lo svolgimento di operazioni corrette 
e la riduzione dei rischi connessi alle informazioni a livelli accettabili. 

 
I piani strategici di A-ZETA S.r.l. e il suo quadro di gestione del rischio costituiscono il 

contesto per l’identificazione, l’analisi, la valutazione e il controllo dei rischi relativi alle 
informazioni, attraverso l’implementazione e il mantenimento di un Sistema di Gestione della 
Sicurezza delle Informazioni. Il documento di valutazione dei rischi, la dichiarazione di 
applicabilità ed il piano di trattamento dei rischi, a cura del Responsabile del SGSI, definiscono 
le modalità attraverso le quali i rischi relativi alle informazioni sono tenuti sotto controllo. 

 
Rappresentano ulteriori elementi fondamentali per questa politica la business continuity 

e i piani di emergenza, le procedure di salvataggio dei dati, la protezione da malware e 
intrusioni, il controllo degli accessi ai sistemi e i meccanismi di reporting in occasione di problemi 
relativi alla sicurezza delle informazioni. Indicatori di controllo per ognuna di tali aree sono 
descritti nella documentazione del Sistema e supportati da specifiche politiche e procedure. 

 
Tutto il personale di A-ZETA S.r.l. e gli eventuali stakeholders, individuati nel SGSI, 

devono assumere comportamenti conformi a quanto indicato in questa politica e nel Sistema di 
Gestione della Sicurezza delle Informazioni che la implementa. Le risorse umane ricevono in 
merito la necessaria e opportuna formazione. 

 
Il SGSI è soggetto a continui e sistematici riesami e miglioramenti e A-ZETA S.r.l. è 

impegnata in un efficace mantenimento della certificazione del proprio SGSI, in base alla norma 
ISO/IEC 27001:2013. 

 
La presente politica è periodicamente riesaminata al fine di considerare qualsiasi 

cambiamento nella valutazione dei rischi e, conseguentemente, nel relativo piano di 
trattamento. 

 
Napoli, 6 marzo 2017 

Il Presidente del CDA 
Antonino Restino 


