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Politica per la
Sicurezza del Gruppo
Atos è leader mondiale nei servizi digitali e come tale deve proteggere al meglio sia
i propri beni aziendali (asset) che quelli del cliente1, da tutte le minacce, sia interne
che esterne, deliberate o accidentali.
Perimetro
La security policy Atos si applica a tutto il
personale del Gruppo Atos, così come ai
fornitori e al personale con contratto
temporaneo, a tutte le informazioni2 sotto
ogni forma (elettronica, cartacea, di
discussione, ecc.), siano esse di proprietà,
custodite per conto del cliente o utilizzate
a vario titolo da Atos.
In tale contesto, i domini di sicurezza e
protezione fisica (di persone e sedi) sono
essenziali e contribuiscono alla protezione
degli asset di Atos e dei suoi clienti.

Atos security
management system
Per raggiungere gli obiettivi di sicurezza in
materia di protezione delle informazioni,
Atos ha costruito e sviluppato un sistema
integrato di gestione della sicurezza delle
informazioni (ISMS) basandosi sullo
standard ISO 27001, obbligatorio per tutte
le attività di business in tutto il mondo
Atos.

Ruoli e responsabilità

Obiettivi
La politica di sicurezza della società
mira a garantire:
✓

La protezione delle informazioni da
accessi non autorizzati.

✓

La Riservatezza, il mantenimento
dell’Integrità e della Disponibilità delle
informazioni.

✓

La corretta applicazione della
Classificazione delle Informazioni.

✓

La valutazione dei rischi sicurezza e
privacy e l’adozione delle appropriate
misure preventive, effettuate dai
responsabili della sicurezza, dal
responsabile della protezione dei dati e
dal responsabile degli asset.

✓

La risoluzione operativa, senza alcun
ritardo, delle vulnerabilità di sicurezza
con impatto medio e alto.

✓

Il pieno rispetto dei requisiti di
sicurezza stabiliti dalle normative
nazionali, dalla legislazione e dai
contratti.

✓

Un regolare addestramento sulla
sicurezza per tutto il personale.
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1 – nel rispetto degli impegni contrattuali
2 - cf. ASM-SEC-0001 Atos Information Security Policy

Tutti i dirigenti sono direttamente
responsabili dell’implementazione dei
Controlli di Sicurezza, definiti dalle
procedure, all’interno delle loro aree di
business e per l’osservanza da parte del
loro personale.

In caso d’incidente di sicurezza, deve
essere attuato un intervento immediato
per ridurre il rischio e l'impatto di un
danno per Atos e i nostri clienti.
Eccezioni alle Politiche di Sicurezza
richiedono l'approvazione del Responsabile
della Sicurezza del Gruppo
E' responsabilità di tutto il personale di
aderire alle Politiche Atos di Sicurezza e
relativi standard, procedure e linee guida.
La loro violazione può portare ad azioni
disciplinari, fino a contemplarne il
licenziamento.

Maggiori informazioni sono disponibili su
sp.myatos.net > Organization > Support
Functions > Group Security.
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I dipendenti sono la prima linea di difesa
della sicurezza: il loro supporto e la loro
aderenza alle procedure di sicurezza è
essenziale e obbligatoria.

Il personale deve riportare
immediatamente tutte le violazioni e gli
incidenti di sicurezza ai responsabili della
sicurezza più prossimi o, in assenza ai loro
manager.

Norme aggiuntive, procedure e linee guida
alle politiche Global sono prodotte a livello
locale, per sostenerne l'attuazione in
conformità con la legislazione locale.
Queste regole locali, che devono essere
rispettate da tutti i dipendenti, definiscono
il livello minimo di conformità in materia di
sicurezza.
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Il Responsabile della Sicurezza del Gruppo
deve assicurare l'organizzazione della
sicurezza e della safety all'interno di Atos.
Egli è direttamente responsabile
dell'aggiornamento di questa politica della
sicurezza e degli obiettivi di sicurezza
annuali, oltre a fornire consulenza e
assistenza sulla loro attuazione. Per questo
compito, si affida a un’organizzazione di
sicurezza di Gruppo.
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