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1 Introduzione 

1.1 Scopo 

Lo scopo del presente documento è quello di descrivere una politica atta a garantire ed 

evidenziare la massima trasparenza, correttezza, integrità e professionalità dell'operato 

dell’Ente Conservatore rispetto al mercato; tutto ciò avviene attraverso la definizione di 

chiare e consistenti regole operative e comportamentali che ogni soggetto incaricato ad 

operare nell’ambito dell’erogazione del Servizio di conservazione a norma dei documenti 

informatici è tenuto a rispettare.  

 

1.2 Riferimenti 

- ISO/IEC 27001:2013 Information technology – Security techniques - Information 

security management systems – Requirements. 

 

1.3 Destinatari 

Uso pubblico. 
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2 Politica di trasparenza 

2.1 Descrizione della politica 

Tutte le attività operative e gestionali compiute nell’ambito dell’erogazione del Servizio di 

conservazione sono opportunamente tracciate in maniera tale da poterne verificare la 

relativa correttezza, completezza ed integrità in qualsiasi momento. 

Per maggiori informazioni fare riferimento alle seguenti definizioni e contesti: 

• mission aziendale;  

• gestione sicura delle informazioni; 

• definizione delle regole comportamentali; 

• gestione e tracciamento degli accessi; 

• verifica periodica dei log; 

• esibizione delle evidenze. 

 

2.1.1 Mission aziendale 

La mission aziendale pone l’enfasi su come l’Azienda intende raggiungere e conseguire 

gli obiettivi che rappresentano e costituiscono il proprio core business e che, 

conseguentemente, la rappresentano chiaramente nell’ambito del proprio mercato di 

riferimento. Fare riferimento al documento “Mission Aziendale” per acquisire maggiori 

informazioni in merito. 

   

2.1.2 Gestione sicura delle informazioni 

E’ stata definita una politica che racchiude i principi generali di sicurezza delle 

informazioni definiti da Fujifilm al fine di sviluppare e conseguentemente offrire un 

efficiente e sicuro Servizio di conservazione a norma dei documenti informatici.  Tale 

politica è descritta dettagliatamente nel documento “ISPD”. 

 

2.1.3 Definizione delle regole comportamentali 

In riferimento al regolamento aziendale descritto nel documento “Norme generali di 

comportamento” vengono registrate le eventuali non conformità o gli incidenti derivanti 

dal non rispetto di tali regole nei documenti “Gestione Incidenti-Non Conformita-

Azioni_conservazione” e “Gestione Incidenti-Non Conformita-Azioni”. 

L’evidenziarsi di Non conformità/Incidenti determina una revisione dell’analisi del 

rischio. 

La Direzione si riserva la facoltà di intraprendere eventuali azioni disciplinari. 
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2.1.4 Gestione e tracciamento degli accessi 

Il RSI e il RSS verificano periodicamente lo stato degli account esistenti, creando 

eventuali nuovi account e disattivando quelli non più necessari come definito nel 

documento “Policy per la creazione e la gestione degli account”. 

 
 

2.1.5 Verifica periodica dei log  

Periodicamente, come definito nel documento “Piano di audit annuale”, i log vengono 

esaminati per verificare la correttezza delle operazioni compiute nel Sistema di 

conservazione avendo quindi evidenza dell’idoneo funzionamento del sistema stesso. 

  

2.1.6 Esibizione delle evidenze 

I risultati delle verifiche periodiche dei log vengono riportate nei verbali “Verbale audit 

periodico log di conservazione”.  Le evidenze tracciate saranno quindi disponibili in caso 

di ispezioni o verifica da parte del Responsabile della conservazione, del titolare del dato  

e/o delle autorità competenti. 
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