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Politica per la sicurezza delle informazioni 

 WIN S.r.l.  - Wineuropa.it è azienda di Internet Service Provider dal 1999 operante nel 

settore. 

 La rete è il mezzo attraverso il quale si sviluppa il business, conseguentemente per il business 

è vitale disporre di un sistema di sicurezza delle informazioni. 

 Oltre al rispetto dei requisiti relativi alla gestione dei dati in conformità al Reg. UE 679 

“Privacy”, WIN S.r.l. - Wineuropa.it si è dotata di un sistema di gestione della sicurezza 

dell’informazione in conformità alla UNI CEI EN ISO/IEC 27001. 

 Con l’implementazione di tale sistema si va ad ottenere la completa soddisfazione delle 

esigenze del Cliente e del mercato e si va a tutelare gli interessi propri e delle Parti Interessate 

tutte. 

 WIN S.r.l. - Wineuropa.it effettua sistematicamente una valutazione del rischio e, con 

l’attuazione delle relative misure di contenimento, sviluppa il sistema organizzativo, attuando un 

miglioramento continuo delle proprie prestazioni in termini di sicurezza delle informazioni e 

qualità del livello di servizio. 

 Il quadro strategico di riferimento degli obiettivi è determinato sulla base di due fattori: la 

qualità e la sicurezza. 

 La qualità e la sicurezza del servizio è definita per mezzo di parametri prestazionali e 

obiettivi sistematicamente monitorati, aggiornati e condivisi dalla organizzazione, compatibili con 

le strategie di WIN S.r.l. - Wineuropa.it. 

 Le risorse umane e tecniche sono valutate, assicurate e adeguate al trattamento dei rischi 

aziendali. 
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 WIN S.r.l. - Wineuropa.it fornisce sostegno a tutte le parti interessate, interne ed esterne per 

garantire l’efficacia del sistema nel realizzare le strategie aziendali. 

 Riservatezza, integrità e disponibilità delle informazioni sono alla base della ns. attività e di 

quella dei ns. fornitori/collaboratori. 

 Tutti sono chiamati a dare il loro contributo per la prevenzione di fatti che potrebbero in 

qualche modo alterare la riservatezza, integrità e disponibilità delle informazioni.  

La Politica per la Sicurezza delle Informazioni viene riesaminata annualmente, diffusa alle 

Parti Interessate, aggiornata in funzione dei risultati del Riesame della Direzione o nel caso di 

modifiche sostanziali della struttura aziendale o dell’ambiente esterno. 
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