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1 - POLITICA AZIENDALE
LA

QUALITA’

E

LA

SICUREZZA

DELLE

INFORMAZIONI

COME

DIFFERENZIALE

STRATEGICO
Tecnositaf intende fare della QUALITA’ E DELLA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI gli
elementi discriminanti di maggiore rilevanza per qualificarsi sul proprio mercato per le attività di
PROGETTAZIONE E SVILUPPO, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI DI
GESTIONE, CONTROLLO E SICUREZZA DELLA MOBILITA'
Il SISTEMA INTEGRATO definito per Tecnositaf per entrambi i propri siti significa dunque il
continuo miglioramento nella:


Capacità di riconoscere, identificare, analizzare e soddisfare i bisogni dei propri Clienti;



Gestione del rischio strategico dell’organizzazione per muoversi nel rispetto della sicurezza
delle informazioni;



Capacità di individuare e progettare soluzioni semplici e tecnologicamente avanzate nel
pieno rispetto tanto delle normative quanto della “regola d’arte”;



Capacità di cooperare con Aziende terze (concorrenti, fornitori e partner), facendo propri, a
tutti i livelli, i valori etici del rispetto reciproco e della correttezza commerciale;



Flessibilità gestionale ed operativa finalizzata ad accogliere con il minimo impatto le
dinamiche funzionali, organizzative, normative e di mercato proprie e dei propri Clienti nel
rispetto dei requisiti di integrità, disponibilità e riservatezza delle informazioni;



Velocità e puntualità nei processi decisionali ed operativi nonché nel rispetto delle
scadenze concordate e degli impegni assunti;



Perseguimento dei più affidabili livelli di sicurezza delle informazioni rispetto alle
caratteristiche del business, all’organizzazione, alla sua localizzazione, assets e strutture
tecnologiche nel campo della tecnologia, del rispetto normativo e degli impegni contrattuali
di sicurezza sottoscritti attraverso criteri di valutazione del rischio definiti e periodicamente
rivalutati.

Per raggiungere questo obiettivo TECNOSITAF, sotto la responsabilità e con il massimo impegno
della Direzione Aziendale:


Favorisce, a tutti i livelli, atteggiamenti e comportamenti ORIENTATI AL CLIENTE .ed AL
RISPETTO DELLE NORMATIVE COGENTI;
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Adotta un approccio consapevole basato su una gestione “intelligente” del rischio,
improntando l’organizzazione aziendale ad una cultura della prevenzione e del
miglioramento, facendo proprio lo spirito della norma che rende la gestione del rischio un
vero e proprio requisito esplicito;



Favorisce il COINVOLGIMENTO DI TUTTO IL PERSONALE nei processi di analisi del
rischio, operativi e decisionali, sia sul piano tattico che su quello strategico definendo e
periodicamente aggiornando un documento di POLICY AZIENDALE formalmente
comunicato alla struttura;



GESTISCE LE PROPRIE ATTIVITA’ PER PROCESSI, allo scopo di ottenere i risultati
attesi con la massima efficienza, generando fiducia nella capacità dell’organizzazione di
soddisfare le aspettative del Cliente e di fornire prodotti o servizi conformi ai requisiti dello
standard;



Favorisce la CRESCITA PROFESSIONALE del proprio personale tanto dal punto di vista
tecnico che da quello gestionale;



Persegue il MIGLIORAMENTO CONTINUO come elemento chiave del proprio successo.

Per il raggiungimento di tutte queste finalità Tecnositaf ritiene strategica l’adozione, l’utilizzo ed il
continuo miglioramento di un SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO finalizzato a regolare,
documentare, analizzare e misurare, in termini di efficacia ed efficienza, tutti i processi aziendali.
Questa POLITICA AZIENDALE, al pari dell’intero SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO, è
soggetta ad un annuale RIESAME DELLA DIREZIONE per verificarne l’adeguatezza e per definire
e misurare il raggiungimento di specifici OBIETTIVI ANNUALI PER LA QUALITA’ E LA
SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI (Cfr. allegato doc. Policy Aziendali).
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