POLITICA DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI DI MEDIAENGINE SRL
Il nostro orientamento verso la sicurezza delle informazioni
Implementare e mantenere un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni (SGSI) sicuro, così da garantire:
● riservatezza - informazioni accessibili solamente ai soggetti e/o ai processi debitamente autorizzati;
● integrità – salvaguardia della consistenza dell’informazione da modifiche non autorizzate;
● disponibilità – facilità di accesso alle informazioni necessarie;
● controllo - garanzia che i processi e strumenti per la gestione dei dati siano sicuri e testati;
● autenticità - provenienza affidabile dell’informazione;
● privacy – garanzia di protezione e controllo dei dati personali;
● rispetto della normativa cogente e volontaria afferente alla sicurezza delle informazioni;
● rispettare le richieste provenienti dai clienti;
● stabilire i ruoli aziendali e le responsabilità per lo sviluppo e il mantenimento del SGSI;
● controllare che il SGSI sia integrato in tutti i processi aziendali e che le procedure e i controlli siano sviluppati e
mantenuti in modo efficiente;
● monitorare l’esposizione alle minacce per la sicurezza delle informazioni;
● attivare programmi per diffondere la consapevolezza e la cultura sulla sicurezza delle informazioni;
● garantire la continua crescita del livello di servizio monitorando obiettivi ed indicatori afferenti alla sicurezza
delle informazioni;
● migliorare continuamente le prestazioni del sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
Il nostro orientamento verso la protezione dei dati personali
implementare e mantenere un sistema di gestione dei dati personali rispettoso della normativa cogente ed integrato
nei vari processi aziendali;
identificare le responsabilità di ogni singolo collaboratore in materia di protezione dei dati personali affinché tutti si
sentano coinvolti e comprendano il proprio ruolo;
integrare la protezione dei dati personali anche all’interno dei processi afferenti alla sicurezza dei sistemi informativi.
Il nostro orientamento verso i clienti ed i fornitori
Media Engine SRL offre servizi a clienti noti a livello nazionale ed internazionale, gran parte dei quali quotati/ molto
attenti alla loro reputazione, con particolari esigenze e livello qualitativo di servizio richiesto.
garantire un servizio innovativo, personalizzato, flessibile per venire incontro alle esigenze ed ai cambiamenti
costantemente clienti dai clienti;
selezionare fornitori con i quali attivare rapporti di partnership che si consolida nel tempo e favorisce la fiducia
reciproca.
Il nostro orientamento verso la tecnologia
Media Engine SRL è attenta ad innovare costantemente la propria offerta rinnovando costantemente l’apparato
tecnologico ed i propri sistemi, favorendo soluzioni sharing a vantaggio della flessibilità ed autonomia dei collaboratori,
per venire incontro alle esigenze dei clienti; ciò richiede la presenza, come prima indicato, di collaboratori formati e
fidelizzati.
La Direzione assicura la disponibilità delle informazioni e delle risorse necessarie per raggiungere gli obiettivi ed i
correlati traguardi.
Tutto il personale dell’Azienda è portato a conoscenza delle decisioni assunte e degli obiettivi individuati nei confronti
dei vari sistemi di gestione applicati ed è tenuto a seguire le prescrizioni e a rispettare, senza alcuna deroga, le
procedure previste e a mantenere costante il riferimento ai principi espressi nella presente dichiarazione.
La Direzione effettua riesami annuali allo scopo di verificare il raggiungimento degli obiettivi ed i traguardi stabiliti
anche attraverso indicatori di processo e audit interni e pianificare le azioni di miglioramento.
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