
 
 

 

Politica della Sicurezza delle Informazioni 
 

La LADISA Spa  si occupa di: SERVIZI DI RISTORAZIONE COLLETTIVA PER ENTI PUBBLICI 

E PRIVATI: MENSE SCOLASTICHE, UNIVERSITARIE, SANITARIE, MILITARI E DELLA 

PUBBLICA SICUREZZA. PREPARAZIONE, CONFEZIONAMENTO IN MONOPORZIONE E 

MULTIPORZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI. GESTISCE UNA PIATTAFORMA 

CENTRALIZZATA PER ACQUISTO, STOCCAGGIO, CONSERVAZIONE A TEMPERATURA 

CONTROLLATA E NON, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI 

MERCI (NO FOOD) E DERRATE ALIMENTARI PER LA RISTORAZIONE COLLETTIVA E LA 

GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA.”.  
La Direzione ha attivato un processo finalizzato a migliorare gli aspetti relativi alla sicurezza 

delle informazioni. L’obiettivo della Società è fare in modo che tutte le attività siano sviluppate con 

efficacia, ed efficienza attraverso un Sistema di Gestione della sicurezza delle informazioni 

fondato sui seguenti principi:  

-rispetto dei requisiti normativi e contrattuali,  

-valorizzazione del know-how aziendale e del patrimonio professionale “personale”; 

-gestione delle risorse umane che garantisca lo sviluppo e l’evoluzione delle competenze 

necessarie 

-perseguimento di uno spirito di collaborazione con i Fornitori allo scopo di attivare rapporti 

improntati ad una crescita continua. 

-costante determinazione nella ricerca ed eliminazione delle “Non Conformità” al fine di garantire il 

miglioramento continuo dei processi 

-valutazione periodica dei risultati e degli obiettivi aziendali  

-implementazione efficace del risk-based thinking, così da determinare i fattori che potrebbero far 

discostare i processi e il sistema di gestione dai risultati pianificati, di attuare controlli preventivi per 

minimizzare gli effetti negativi e massimizzare le potenziali opportunità. 

Per assicurare la sicurezza delle informazioni nella gestione delle risorse aziendali, da minacce 

interne ed esterne, nonché deliberate o accidentali, dispone che: 



 
 

 
 

 
 

• le informazioni siano rese accessibili esclusivamente alle persone autorizzate, sia interne sia 

esterne all’azienda, garantendo livelli di servizio e complessità compatibili con i requisiti 

funzionali dei sistemi interessati 

• qualunque sia il formato delle informazioni trattate, venga garantita la loro disponibilità, 

integrità e riservatezza nel rispetto dei requisiti legislativi e contrattuali applicabili 

• effettuazione di un monitoraggio costante nel cambiamento degli asset e della tecnologia 

al fine di identificare tempestivamente nuove vulnerabilità 

• effettuazione di un sistematico aggiornamento sui siti-web specializzati e forum dedicati sulle 

tematiche di sicurezza al fine della pronta individuazione di nuove tipologie di minacce; 

• garantire la continuità operativa attraverso interventi finalizzati, sia organizzativi sia 

tecnologici, e che tali interventi siano definiti, costantemente aggiornati e periodicamente 

verificati 

• sensibilizzazione ed addestramento di tutto il personale sulla sicurezza, informazione 

dell’obbligatorietà delle politiche aziendali in merito e sensibilizzazione sulle conseguenze 

derivanti dalla violazione delle politiche aziendali 

• effettuazione di valutazioni periodiche dell’efficacia del Sistema di Gestione Integrato e della 

formazione del personale attraverso simulazioni nell’applicazione (test di conoscenza delle 

Policy e di penetrazione/intrusione sulla sicurezza logico-fisica, con simulazioni di violazioni 

delle stesse) 

•    introduzione di sistemi di misurazione per la valutazione delle prestazioni del sistema 

• definizione delle mansioni relative alle attività critiche massima riduzione dei rischi alla fonte 

• comunicazione ed investigazione di qualsiasi violazione della sicurezza, reale o presunta 

• pronta identificazione e gestione degli incidenti sulla sicurezza ed attivazione delle autorità 

competenti per quelli che hanno impatto su requisiti di legge violati; 

•   divieto di utilizzo di software non autorizzati; 

 

La LADISA  ha implementato il Sistema di Gestione in accordo alla norma  ISO/IEC 27001:2013.  

Sono state attivate iniziative quali: 

- Implementazione di un Sistema di Gestione efficace, tale da garantire gli obiettivi di:  

- sicurezza delle informazioni gestite (siano esse aziendali o dei clienti). 

- Implementazione di un sistema di monitoraggio e riesame dei risultati al fine di garantire il 

controllo sistematico in un’ottica di miglioramento continuo. 

- Gestione delle risorse basata su politiche di sviluppo delle capacità, competenze tecniche per 

l’innovazione. 



 
 

 
 

 
 

Per l’attuazione delle suddette iniziative, la Direzione, annualmente emette un Piano di 

Monitoraggio e Miglioramento per la Sicurezza delle Informazioni allo scopo di ottenere: 

Miglioramento del Sistema di Gestione 

-Formazione in favore del personale sulle tematiche relative alla qualità e alla sicurezza delle 

informazioni, verifica dell’attualità e dell’efficacia dei controlli applicati alle minacce e alle 

vulnerabilità individuate nel piano del trattamento dei rischi incidenza dei controlli attuati 

sull’efficacia gestionale 

-modifiche apportate dalla tecnologia (vulnerabilità nuove o modificate, riduzione dei rischi per 

nuove conoscenze acquisite in base al progresso tecnologico) modifiche apportate alla 

configurazione dei sistemi sotto controllo rivalutazione periodica dei rischi. 

Il conseguimento dei suddetti obiettivi richiede la responsabilizzazione e il coinvolgimento del 

personale. 

 

 

Bari, 03/06/2021 
La Direzione 

 
 
 


