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GENERALITA’
Datlas Srl (“Datlas”) - Datlas è un provider di servizi di eccellenza in ambito Business Process Outourcing (BPO)
rivolti prevalentemente ai mercati assicurativi, bancari e finanziari il cui offering di consulenza, tecnologia e
servizi legati ai processi di Digital Transformation, in modalità Business Platform as a Service (BPaaS), adotta
una modalità di gestione operativa dei processi Lean mediante l’utilizzo di un’infrastruttura ampia e
innovativa.
Datlas gestisce la piena multicanalità e tratta le informazioni in tutti i loro formati, sia digitali che cartacei
mediante un’infrastruttura IT e operativa orientata ad una forte automazione con tracking e monitoring end
to end delle attività. Inoltre, i servizi di Artificial Intelligence, Semantic Interpretation, Robotic Process
Automation, Data Scrubbing/Cleaning e Fraud Detection garantiscono ai clienti una visione puntuale, sintetica
e attenta del proprio business.
La continua innovazione imposta dalla Digital Transformation, il ciclo di vita sempre più rapido che caratterizza
le soluzioni applicative e l’esigenza di una forte capacità di integrazione delle soluzioni di business, ha spinto
Datlas alla realizzazione di una nuova piattaforma tecnologica di Enterprise Intelligent Information & Process
Management in Cloud (EIIPM in BPaas), DOME, progettata come evoluzione degli standard ECM/EIM di
mercato, che congiuntamente alle metodologie adottate abilita la realizzazione di processi completamente
Lean.

POLITICA DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA’ E PER LA SICUREZZA
DELLE INFORMAZIONI
La Direzione Generale di Datlas si impegna a definire, documentare, trasmettere e sostenere costantemente
verso tutti i membri dell'organizzazione la presente Politica per la Qualità e per la Sicurezza delle Informazioni,
ritenute adeguate all’organizzazione e che pongono la soddisfazione dei Clienti e la continuità del business in
primo piano.
È politica dell’organizzazione operare nel rispetto delle Norme UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 27001:2017
attraverso un Sistema di Gestione integrato di Qualità e Sicurezza delle informazioni certificato, quale efficace
strumento di gestione aziendale, per fornire ai Clienti Servizi in linea con le loro esigenze e quale standard
internazionale di protezione dei dati e delle informazioni.
È intendimento della Direzione Generale mantenere il Sistema Integrato adeguato al conseguimento degli
obiettivi strategici; a tal fine la Direzione ha il compito di promuovere e stimolare iniziative atte all’evoluzione
del Sistema Integrato e della normativa di riferimento.
La volontà della Direzione Aziendale ha la finalità di rafforzare e diffondere i concetti e gli obiettivi finalizzati
ad un miglioramento globale dello stato di conservazione ed utilizzo dei dati stessi al fine di garantire la
continuità del business e le informazioni importanti da e verso i clienti.
La Direzione Aziendale di Datlas, in particolare, si impegna a:
• aderire ai requisiti legislativi e contrattuali (CCNL, contratti con i vari clienti, privacy, ecc.);
• stabilire requisiti e modalità per garantire l’addestramento del personale per l’adozione della presente
politica e del sistema di sicurezza dei dati;
• adottare sistemi di protezione e prevenzione nei confronti di virus e “malicius sw”
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implementare sistemi e soluzioni nell’interesse della “business continuity”
definire azioni conseguenti alla violazione della presente politica
gestire le azioni necessarie a prevenire ed eventualmente gestire gli incidenti
migliorare continuamente il proprio sistema di gestione
diffondere la presente “Politica Integrata” a tutti i livelli dell’Azienda e rispettarne rigorosamente i
contenuti.
Comunicare la presente politica alle parti interessate rilevanti attraverso i canali aziendali di
comunicazione

Consapevole dell'importanza del fattore umano e dell'attività di prevenzione degli errori quali fattori critici di
successo nel soddisfare le esigenze dei nostri Clienti, la Direzione si impegna ad affidare le specifiche attività
a risorse qualificate, ad adottare infrastrutture ed attrezzature adeguate ed aggiornate, a promuovere il lavoro
in team e ad ascoltare e recepire ogni richiesta dei Clienti.
Per quanto riguarda la Sicurezza delle Informazioni, la Direzione Generale ha individuato CIO (Chief
Information Officer) e team DDST come Responsabili del sistema di gestione, dello sviluppo e del
mantenimento della presente politica che deve garantire il rispetto di quanto previsto dalla documentazione
del sistema e riferire alla direzione in caso di importanti deviazioni procedurali.

SCOPO
Datlas ritiene che l'adozione di un sistema integrato conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO
27001:2017 sia l’elemento chiave per promuovere il reale miglioramento continuo della Società.
Datlas riconosce che le informazioni, sia digitali sia fisiche e i relativi sistemi informatici ICT utilizzati per la loro
gestione sono patrimonio aziendale di importanza fondamentale. La corretta gestione delle informazioni,
secondo la norma ISO 27001, è essenziale per essere competitivi, conseguire gli obiettivi aziendali e tenerli
sotto controllo e per migliorare lo status aziendale.

OBIETTIVI
È obiettivo della Direzione Generale garantire che il livello dei Servizi forniti sia costantemente in linea con le
esigenze e le aspettative dei clienti, obiettivo che si realizza con la percezione tempestiva dei mutamenti di
mercato e il conseguente reindirizzo degli Obiettivi di Qualità e Sicurezza.
Obiettivo specifico del sistema per la sicurezza delle informazioni è inoltre:
• garantire integrità, riservatezza e disponibilità dei dati e delle informazioni gestite dall’Azienda,
• garantire la continuità aziendale
• ridurre i danni aziendali prevenendo e controllando l'impatto degli incidenti di sicurezza
La minimizzazione del rischio informatico ricoprirà un ruolo prioritario in tutte le decisioni all'interno
dell'azienda, insieme al rischio finanziario e operativo.
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AMBITO DI APPLICAZIONE
Questa policy si applica a:
 Tutte le aree delle attività Datlas
 Tutti i dipendenti dell'azienda
 i dati e le informazioni gestite dall’azienda in qualsiasi formato
 Tutti i partner esterni che hanno accesso ai sistemi informatici e alle informazioni di Datlas

RESPONSABILITÀ
È responsabilità della Direzione Generale definire e documentare la Politica e gli Obiettivi di Qualità e Sicurezza

ed assicurare che tale Politica sia compresa e attuata a tutti i livelli dell’organizzazione.

Per attuare la Politica e conseguire gli Obiettivi prefissati, la Direzione Generale definisce le Autorità, le
Responsabilità, i rapporti reciproci di tutto il personale che dirige, esegue e verifica le attività che influenzano
il sistema integrato.
È responsabilità di tutta l’Organizzazione fare in modo che tutte le funzioni raggiungano gli Obiettivi Prefissati.
La presente policy verrà rivista ogni anno oppure in occasione di modifiche significative.
Il Responsabile del sistema di gestione qualità e il responsabile del Datlas Data Security Team (DDST), sono
stati incaricati dalla Direzione di riesaminare e verificare la conformità a questa policy. Come parte integrante
della presente policy, il DDST team elaborerà policy dettagliate e relativi standard da implementare. CIO, come
responsabile della sicurezza dei dati, dei rischi e della governance, appositamente nominato, guiderà DDST
team e farà rapporto alla Direzione.
Le policy dettagliate e gli standard di sicurezza saranno disponibili sulla rete Intranet di Datlas
Team DDST si occupa di:
 Rivedere regolarmente la policy alla luce di cambiamenti.
• Garantire che la policy venga applicata e intraprendere tutte le misure ragionevoli per bloccare
l'utilizzo non accettabile delle informazioni o le violazioni della presente policy servendosi di metodi
per rilevare incidenti e punti vulnerabili, consulenza di gestione del rischio, verifica della sicurezza,
consapevolezza della sicurezza nonché altri servizi di sicurezza professionali.
• Garantire che tutti gli utenti siano consci dei rischi per l'azienda in caso di violazioni della sicurezza
nonché conoscano il proprio dovere di prendere precauzioni adeguate.
• Individuare e fornire un training sulla sicurezza idoneo per il personale che utilizza i sistemi informatici.
A tutti i manager spetta:
• Gestire la sicurezza del patrimonio informativo detenuto dalle proprie unità organizzative.
• Guidare e istruire i membri dell'unità organizzativa sulla sicurezza informatica e far implementare loro
le misure di sicurezza informatica.
• Stabilire il tipo di informazioni accessibili ai vari dipendenti e bloccare l'accesso al patrimonio
informativo da parte di persone non autorizzate. Quindi assicurare una gestione attenta delle
informazioni confidenziali nella propria unità organizzativa.
• Applicare misure adeguate affinché lo scopo e i contenuti di questi standard e policy vengano
compresi anche da personale esterno che lavora presso gli uffici Datlas con contratti di lavoro a tempo
determinato o di somministrazione di lavoro.
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•

Segnalare qualsiasi questione sulla sicurezza all'DDST.

Tutti i dipendenti hanno la responsabilità di:
• Garantire il rispetto della policy e chiedere consiglio in caso di dubbio.
• Garantire che il proprio uso dei sistemi informativi aziendali sia conforme alle linee guida aziendali
• Assicurare che non vengano violati i limiti di accesso, o venga consentito a terzi di ottenere accessi
non autorizzati a qualsiasi tipo di informazione o servizio.
• Segnalare qualsiasi questione sulla sicurezza o comportamento sospetto al proprio manager o
supervisore, oppure, qualora questo non sia possibile, al DDST.
È responsabilità della Direzione migliorare continuamente la Qualità e la Sicurezza dei Servizi forniti; a tale
scopo vengono costantemente monitorati gli indicatori e almeno annualmente prefissati nuovi obiettivi di
miglioramento.
Milano, 11/10/2022
Amministratore Delegato
Fabrizio Soru
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