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moltosenso srl considera la sicurezza delle informazioni e privacy un
obiettivo di primaria importanza. Questo significa implementare e
mantenere un sistema di gestione delle informazioni 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 gli strumenti per la gestione dei
dati siano sicuri e testati;
● Autenticità – provenienza affidabile dell’informazione;
● Privacy – garanzia di protezione e controllo delle informazioni
identificative personali (PII).
moltosenso ha sviluppato un Sistema di Gestione, seguendo i requisiti
specificati delle Norme UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017 e UNI CEI EN ISO/IEC
27701:2019 insieme alla normativa applicabile per garantire l’adeguato
trattamento dei PII, tra cui il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
(GDPR), ufficialmente regolamento n. 2016/679.
Il patrimonio informativo della moltosenso da tutelare è costituito
dall’insieme delle informazioni e PII proprietà di moltosenso, in qualità di
Titolare del Trattamento o sotto la sua responsabilità, in qualità di
Responsabile del Trattamento; localizzate nella sede centrale, in tutte le unità
operative dell’azienda e presso i data center ove sono gestiti i dati aziendali.
L’impegno della direzione si attua tramite la definizione di una struttura
organizzativa adeguata, che permetta di:
● stabilire i ruoli aziendali e le responsabilità per lo sviluppo e il
mantenimento del PIMS;
● controllare che il PIMS sia integrato in tutti i processi aziendali e che le
procedure e i controlli siano sviluppati efficacemente;
● monitorare l’esposizione alle minacce per la sicurezza delle
informazioni;
● attivare programmi per diffondere la consapevolezza e la cultura sulla
sicurezza delle informazioni.
Gli obiettivi generali per la sicurezza delle informazioni e privacy di
moltosenso srl sono:
● garantire l’efficacia del PIMS;
● assicurare la conformità con la legislazione vigente in materia di
trattamento di PII;
● rispettare i termini contrattuali concordati con i suoi partner, i suoi
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subappaltatori e le sue terze parti applicabili (clienti, fornitori ecc.);
● garantire i migliori standard per la sicurezza, ottimizzando e
razionalizzando i processi e gli strumenti aziendali;
● garantire la soddisfazione degli utenti e interessati al trattamento in
relazione alla qualità delle informazioni;
● garantire l’adeguato trattamento dei PII , sia in qualità di Titolare del
Trattamento, sia in qualità di Responsabile del Trattamento.
Tutto il personale deve operare per il raggiungimento degli obiettivi di
sicurezza nella gestione delle informazioni e privacy. L’applicazione del
sistema di gestione richiede, pertanto, piena partecipazione, impegno ed
efficace interazione di tutte le risorse umane e tecnologiche. La continua
crescita del livello di servizio verrà perseguita mediante il regolare riesame
dello stesso, volto al monitoraggio degli obiettivi prestabiliti e al
riconoscimento di eventuali aree di miglioramento.
Il CEO, in particolar modo, si impegna a:
● Attuare, sostenere e verificare periodicamente la presente Politica,
● Divulgare la Politica per la sicurezza delle informazioni e privacy a tutti
i soggetti che lavorano per l’azienda o parte interessate critiche;
● Garantire le risorse necessarie per l’efficace protezione delle
informazioni;
● Definire gli obiettivi in materia di sicurezza delle informazioni e privacy;
● Riesaminare periodicamente gli obiettivi e la Politica per la Sicurezza
delle Informazioni e Privacy per accertarne la continua idoneità.

Data
23/10/2020

La Direzione
Marco Francesco Urso
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Dichiarazione di applicabilità

moltosenso srl applica il Sistema di Gestione delle Informazioni sulla Privacy definendo necessarie le seguenti attività e controlli resi come necessari al fine di
garantire l'applicazione dello stesso nella gestione documentale e delle informazioni.
Per quanto concerne l'applicazione dei punti norma della ISO 27001:2017 e il suo Annex ISO 27701:2019, restano esclusi i seguenti punti
P. Norma ISO 27001

Obiettivo

Giustificazione

A.9.4.4 Uso di programmi di utilità privilegiati

l'Organizzazione non opera mediante l'utilizzo di tali tipologie di programmi.

A.11.1.6 Aree di carico e scarico

l'Organizzazione opera in forma telelavoro e su cloud per cui non sono applicabili misure di
sicurezza relative alle aree di carico/scarico.

A.13.1.3 Segregazione nelle rete

l'Organizzazione non prevede l'utilizzo delle reti interne eccetto il wi-fi della rete uffici.
Pertanto non ritiene applicabile la sicurezza della ‘segregazione delle reti’.

7.4.6 / 8.4.1 File temporanei
7.03.10 Processo decisionale automatizzato

La metodologia operativa dell'azienda fa sì che non ci siano creati dei file temporanei
durante nessuna delle istanze di trattamento delle PII.
L'organizzazione non esegue processi decisionali che siano basati su processi automatizzati
di trattamento delle PII.

