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1. LA POLITICA SULLA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI 

1.1 Introduzione  

SIA considera la Sicurezza delle Informazioni un aspetto primario per la protezione del proprio business e 
dei propri clienti.  

La reputazione aziendale si basa sulla corretta gestione degli asset fisici, informativi e del personale: per 
preservarla è quindi fondamentale un modello della sicurezza che miri a proteggere i processi e le 

informazioni da un’ampia gamma di minacce e a minimizzarne l’impatto sulla continuità operativa. 

La posizione di SIA sulla Sicurezza inoltre contribuisce ad obiettivi di sicurezza più ampi, incluso il 
miglioramento della resilienza informatica dell’intero eco-sistema finanziario, rispondendo alle aspettative 

delle Autorità, degli Enti di controllo e dei Clienti. 

 

1.2 Politica 

L’Alta Direzione promuove una efficace Governance dell’Information Security nel modo seguente: 
 Istituendo una cultura della sicurezza delle informazioni che promuove un programma efficace di 

sicurezza delle informazioni e il ruolo di tutto il personale nel proteggere le informazioni, i sistemi 

e le infrastrutture aziendali. 

 Definendo e comunicando in modo chiaro ruoli e responsabilità in ambito di gestione della sicurezza 

delle informazioni in tutta l’azienda; 

 Fornendo risorse adeguate per supportare efficacemente il programma di sicurezza (Information 

Security); 

 Scegliendo la ISO/IEC 27001 come standard di riferimento per il proprio Sistema di Gestione della 

Sicurezza delle Informazioni. 

La politica e le procedure correlate che forniscono informazioni dettagliate sulle istruzioni da seguire, si 

applicano a tutte le funzioni, dipendenti e terze parti di SIA che utilizzano strutture ICT, attrezzature e 

sistemi aziendali, o hanno accesso o la custodia di informazioni aziendali. 

La Politica sulla Sicurezza dell’Informazione è rivista regolarmente o in caso di cambiamenti significativi, 

con l’obiettivo di assicurare la sua continua idoneità, adeguatezza ed efficacia.  

1.3 Obiettivi 

I principali obiettivi del Sistema di Gestione della Sicurezza dell’Informazione di SIA sono: 

 Garantire una protezione dell’informazione adeguata in termini di confidenzialità, integrità e 

disponibilità; 

 Proteggere l’interesse dei clienti, dei dipendenti e delle terze parti; 

 Assicurare la conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili in materia di trattamento e protezione 

dell’informazione; 

 Assicurare un modello strutturale alla protezione dell’informazione e alla gestione dei rischi 

correlati; 

 Rispondere in modo efficace alle crescenti minacce ai sistemi informativi nello spazio cibernetico.  

Questi obiettivi costituiscono il fondamento per la creazione, l'implementazione, il funzionamento, il 
monitoraggio, la revisione, la manutenzione e il miglioramento continuo di un efficace sistema di gestione 

della sicurezza delle informazioni, realizzato in conformità alla norma ISO/IEC 27001. 
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1.4 Ruoli e Responsabilità 

SIA promuove una cultura digitale consapevole dei rischi sulla sicurezza e sulla privacy.  

Una cultura della sicurezza contribuisce all’efficacia del programma sull’Information Security. Il programma 

è più efficace quando i processi di sicurezza sono profondamente incorporati nella cultura di SIA. 

Per costruire questa cultura, il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni è organizzato nel 

seguente modo: 

 Ciascuno 

La Politica sulla Sicurezza di SIA si applica a tutto il personale e le terze parti che utilizzano infrastrutture 

ICT, attrezzature e sistemi aziendali, o hanno accesso a, o la custodia di, informazioni aziendali. Essi 
sono responsabili di adottare misure comportamentali in linea con il codice di condotta, con le linee 

guida sulla sicurezza, con la legislazione e i contratti in vigore, con particolare riferimento alle clausole 

di confidenzialità e alla protezione dei dati personali, in linea con le leggi applicabili. 

 Management 

Il Management, in base alla propria area di competenza, di business o tecnica, è responsabile e si 
impegna nell’integrazione delle politiche e del programma di sicurezza nelle linee di business, nelle 

attività operative, nelle funzioni di supporto e nel programma di gestione delle terze parti di SIA. 

E’ inoltre incaricato di informare i fornitori e i consulenti che svolgono attività per l’azienda, circa le 

linee guida sulla protezione delle informazioni e sulle procedure da seguire per il loro adeguato 

trattamento. 

 Funzione Cybersecurity 

All’interno della Direzione Operations è stato istituito un team dedicato di gestione della sicurezza 
informatica per garantire un approccio alla sicurezza dinamico e basato su metodologie di intelligence.  

La funzione di Cybersecurity è incaricata di gestire direttamente le soluzioni di sicurezza più critiche, 

implementando procedure tecniche in ambiti di cyber security, assicurando l’identificazione, la 
prevenzione e la reazione agli attacchi cyber tramite strumenti di analisi e controllo e fonti informative 

sia interne che esterne, assicurando il monitoraggio della sicurezza e l’esecuzione di test di sicurezza,  
definendo requisiti di sicurezza in progetti e iniziative, eseguendo l’analisi dei rischi di sicurezza. 

Nell’ambito della Cybersecurity, il CERT di SIA gioca un ruolo rilevante nella gestione e correlazione di 

eventi di sicurezza e nello stabilire pratiche di condivisione delle informazioni relative alle minacce 
informatiche (info-sharing) con attori riconosciuti dell’eco-sistema finanziario. 

 Referenti di Sicurezza 

Per ogni Dipartimento principale (ad esempio Divisioni, Service Lines, ecc..) il Referente di Sicurezza:  

 Agisce come riferimento in materia di sicurezza; 

 Supporta la funzione centrale di cyber security nell’identificare, valutare e indirizzare le attività di 

risoluzione delle vulnerabilità e dei rischi di sicurezza;  

 Supporta la definizione dei criteri di accesso correlati ai livelli di riservatezza, integrità e disponibilità 

delle informazioni insieme alla comunicazione alle funzioni coinvolte per la loro implementazione; 

 È membro del Risk and Security Team dove viene condiviso e discusso lo stato relativo ai rischi di 

sicurezza, le minacce emergenti, i piani di trattamento e la conformità in materia di sicurezza. 

 

 Risk Governance 

All’interno della Direzione Risk Governance, che fa parte della Direzione di Strategie, Rischio, Finanza 
e Controllo che risponde direttamente all’Amministratore Delegato, è stata istituita una unità 
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organizzativa di Governance della sicurezza informatica. 

Questa organizzazione garantisce la separazione della Cybersecurity Governance dall’IT e dalle Service 
Line e che i rischi di sicurezza siano gestiti in maniera integrata con gli altri sistemi di gestione e 

controllo del rischio, quali il Risk Management, la Compliance, la Business Continuity. 

 Comitato Rischi 

Il Comitato Rischi è composto dalle principali funzioni apicali e direttive di SIA 

In questo contesto vengono presentati aggiornamenti regolari sui rischi informatici, i cambiamenti nel 
panorama delle minacce e le attività rilevanti di mitigazione, allo scopo di consentire al Consiglio di 

valutare eventuali discrepanze con gli obiettivi aziendali. 
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2. IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA DELLE 
INFORMAZIONI  

 

L’efficacia del programma di sicurezza informatica si basa sui seguenti punti:  

 Applicare pratiche sistematiche di analisi e valutazione dei rischi; 

 Svolgere attività di intelligence sulle minacce e di info-sharing mirate alla comprensione del 

contesto, consentendo una gestione del rischio adeguata allo stesso; 

 Selezionare, progettare e implementare misure di mitigazione dei rischi di sicurezza;  

 Garantire e verificare l’efficacia dei controlli di sicurezza; 

 Riesaminare l’adeguatezza dei controlli e l’efficacia del sistema di protezione dell’informazione per 

assicurare il suo continuo mantenimento e miglioramento alla luce dell’evolversi della minaccia, del 

business, del contesto tecnologico e normativo.  

2.1 Identificazione, analisi e valutazione del rischio 

Al fine di garantire un’adeguata protezione, vengono eseguite attività di selezione dei requisiti,  

implementazione, manutenzione, verifica e miglioramento dei controlli, seguendo un approccio basato sul 
rischio e assicurando l’adozione di best practice disponibili per garantire la conformità alla legislazione 

pertinente in materia di elaborazione dell’informazione.   

L’approccio basato sul rischio viene definito tramite metodologie e strumenti atti a identificare, valutare e 

trattare i rischi in ambito di Information Security e di Cyber Security.  

Le attività di trattamento dei rischi vengono monitorate attraverso il Piano di Trattamento dei Rischi di 
Sicurezza mentre il documento SoA (Statement of Applicability) fornisce l’insieme dei controlli di sicurezza 

applicabili al contesto di SIA. 

Un approccio sistematico alla gestione del rischio di sicurezza dell’informazione contribuisce al sistema di 

Enterprise Risk Management, dando una visione integrata di tutti i rischi operativi che incidono sui servizi 
di business e interni, e determinando un livello di sicurezza che incontra le esigenze di business di SIA e 

gli obiettivi di rischio.  

I rischi in ambito di Information e Cyber Security sono inseriti fra i Rischi Operativi, definiti come il rischio 
di guasto o perdita risultante dall’inadeguatezza o disfunzione di processi, persone o sistemi. 

 

2.2 Threat Intelligence 

Oltre all’approccio basato sul rischio, la rilevanza e la frequenza dei cambiamenti che si verificano nello 

scenario di business e tecnologico, e nella sofisticazione delle pratiche criminali, impongono un approccio 
adattivo alla sicurezza basato sulle capacità di rilevazione e di reazione alle minacce imminenti. 

La Threat intelligence produce tali benefici e contribuisce ad aggiornare gli scenari di rischio in relazione 
all’evoluzione del contesto di minaccia. 

Il CERT di SIA si occupa di raccogliere e analizzare le informazioni sulle minacce provenienti dal cyber-

spazio in un contesto di consapevolezza, e assiste l’organizzazione nel difendere in maniera proattiva il 
proprio sistema informativo.  
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2.3 Formazione e sensibilizzazione sulla Sicurezza delle Informazioni 

La cultura della Sicurezza delle Informazioni è considerata in SIA un valore fondamentale per l’Azienda e 
viene promossa attraverso un processo continuativo di formazione e aggiornamento. 

SIA realizza il proprio programma di sensibilizzazione attraverso sessioni formative multimediali, test ed 
esercitazioni, partecipazione a corsi specifici di formazione e ulteriori iniziative utili a diffondere la 

conoscenza e la consapevolezza in materia di sicurezza all'interno dell'azienda. 

 
Tutto il personale riceve una formazione periodica sulla sicurezza delle informazioni, adeguata alle proprie 

attività quotidiane e alla loro funzione. 

2.4 Linee Guida di Sicurezza e Continuità operativa 

SIA ha predisposto un sistema documentale sui temi della sicurezza che si articola in Politica della Sicurezza, 

Linee Guida di Sicurezza e di Continuità Operativa e Procedure.  
 

La formalizzazione dei requisiti di Sicurezza e l’articolazione della relativa documentazione su più livelli 
consente ed assicura la definizione e l’indicazione dei presidi e controlli in relazione alle singole attività 

lavorative. 

 
Le Linee Guida sulla Sicurezza e Continuità Operativa sono definite in conformità ai controlli della normativa 

ISO/IEC 27001, ai requisiti PCI DSS, alla regolamentazione nell’ambito della Protezione dei Dati Personali 
e ad altre best practice di settore applicabili. Queste Linee Guida sono regolarmente riesaminate alla luce 

dei risultati dell’analisi dei rischi, degli aggiornamenti delle leggi e degli standard, dell’evoluzione del 

panorama tecnologico e del contesto di minaccia. 

Inoltre, specifici controlli sono incorporati nei processi interni e nelle procedure di SIA, come l’Identity and 

access management, lo progettazione e sviluppo dei servizi, la gestione delle modifiche, dei servizi, delle 
vulnerabilità e degli incidenti. 

Le Linee Guida sulla Sicurezza e Continuità Operativa forniscono i criteri, i requisiti e i controlli per garantire 
l’efficacia degli obiettivi della Politica della Sicurezza delle Informazioni. 

 

2.4.1 Organizational Security 

Le persone costituiscono un fattore di successo per costruire una efficace sicurezza delle informazioni in 

azienda. 

Vengono definiti specifici criteri e controlli con l’obiettivo di contrastare i rischi introdotti dalla scarsa 
conoscenza e consapevolezza delle persone circa le tematiche di sicurezza e continuità operativa e dalle 

modalità lavorative innovative (es. lavoro in mobilità), e di prevenire comportamenti di tipo fraudolento.  

Questi criteri devono essere applicati dalle funzioni aziendali che hanno la responsabilità di gestire le risorse 

umane, stabilendone le modalità lavorative, i ruoli, la formazione, gli strumenti di lavoro e le valutazioni 
durante tutto il loro ciclo lavorativo. 

Le Linee Guida includono regole generali su: 

 Selezione e reclutamento del personale 

 Ruoli e responsabilità sulla Sicurezza e Continuità Operativa 

 Formazione e Sensibilizzazione sulla Sicurezza e Continuità Operativa 

 Sistema di Identity and Access Management  

 Sistema disciplinare 
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2.4.2 Information System Development  

La sicurezza è il risultato di un processo orientato al continuo miglioramento e come tale deve essere 
considerata e perseguita durante tutto il ciclo di vita dei sistemi informativi. 

Controlli di sicurezza appropriati devono essere realizzati per integrare le tematiche di sicurezza delle 
informazioni e di continuità operativa nella fase di raccolta dei requisiti di nuove iniziative e nella valutazione 

di fattibilità delle stesse, per garantire che i relativi rischi siano individuati e trattati sin dalle fasi iniziali e 

non solo dopo la realizzazione delle soluzioni.  

Per le terze parti coinvolte nel processo di acquisizione, sviluppo e mantenimento dei sistemi informativi, i 

requisiti di sicurezza devono essere inclusi nei contratti o negli accordi sui livelli di servizio. 

Il documento include linee guida su: 

 Definizione dei requisiti di sicurezza e continuità operativa 

 Principi di sviluppo e ingegnerizzazione sicura 

 Sviluppo esternalizzato di sistemi informativi 

 

2.4.3 Information System Management 

Livelli di sicurezza efficaci possono essere conseguiti attraverso una gestione ordinaria diligente dei sistemi 

a supporto delle informazioni. 

Controlli di sicurezza adeguati devono essere implementati per garantire una operatività sicura dei sistemi 

informativi mitigando i rischi legati a minacce intenzionali e accidentali quali ad esempio la perdita dei dati, 

le modifiche a sistemi, reti e applicazioni, l’esaurimento di risorse sistemistiche, l’introduzione di codice 
malevolo, il rilevamento e la gestione di vulnerabilità sfruttabili. 

Queste linee guida devono essere applicate dalle funzioni aziendali responsabili di gestire e verificare il 
corretto sviluppo e mantenimento di sistemi, reti e applicazioni. 

Queste linee guida includono regole generali su: 

 Change management 

 Logging and monitoring 

 Backup dei dati 

 Separazione delle risorse IT 

 Protezione da Malware 

 Gestione delle vulnerabilità tecniche e test di sicurezza  

 Gestione delle configurazioni 

 Eliminazione di dispositivi IT 

 Crittografia, gestione e controllo dei certificate digitali 

 

2.4.4 Access Control 

Uno degli obiettivi di sicurezza è garantire la riservatezza, ossia la proprietà dell’informazione di essere 

nota solo a chi ne ha i privilegi. 

Linee guida specifiche indicano i controlli per contrastare i rischi introdotti dall'accesso non autorizzato alle 
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informazioni; tali rischi possono portare alla frode informatica realizzata attraverso il furto di dati. 

I controlli riportati nelle linee guida indicano i principi da seguire per assegnare in maniera corretta i privilegi 
di accesso, le regole di sicurezza finalizzate alla identificazione, autenticazione degli utenti e sistemi che 

accedono alle informazioni e le modalità di definizione dei privilegi e diritti di accesso. 

L’accesso alle informazioni e ai sistemi aziendali deve essere controllato attraverso un processo di 

autenticazione e autorizzazione, basato su principi per assegnare in maniera corretta i privilegi di accesso, 

regole di sicurezza finalizzate alla identificazione e autenticazione degli utenti e dei sistemi che accedono 
alle informazioni, e modalità di definizione dei privilegi e diritti di accesso. 

Tutto il personale e i collaboratori esterni devono garantire la protezione delle proprie credenziali di 
autorizzazione. 

Le Linee Guida includono regole generali su: 

 Accessi degli utenti e dei sistemi in termini di identificazione, autenticazione e autorizzazione 

 Le responsabilità degli utenti nel garantire una protezione adeguata 

 Accesso ai servizi e ai controlli di rete  

 Accesso remoto  

  

2.4.5 Classificazione delle Informazioni 

Le informazioni sono un asset critico per l’Azienda; questo impone che devono essere protette in maniera 

adeguata al valore che l’Azienda stessa direttamente o indirettamente (valutazione dei clienti, normatori o 
terze parti) gli attribuisce. 
 

Le informazioni aziendali devono sempre essere classificate in base alla loro natura e importanza. 

Sono definiti i criteri per la classificazione delle informazioni allo scopo di prevenire e contrastare i rischi 

legati a inadempienze rispetto agli obblighi normativi legati al mancato rispetto di conformità applicabili, e 
le criticità rispetto alla divulgazione non autorizzata o la modifica delle stesse. 

La classificazione è un requisito obbligatorio per l’esecuzione del processo di valutazione dei rischi. 

Tutte le informazioni devono avere un owner per garantire la responsabilità nel processo di classificazione. 

I requisiti di conservazione delle informazioni devono essere identificati secondo le esigenze.  

La classificazione delle informazioni deve essere periodicamente riesaminata. 

Il documento include linee guida su: 

 Criteri di classificazione delle informazioni 

 Gestione e classificazione dei documenti 

 

2.4.6 Sicurezza Fisica 

La sicurezza delle informazioni si consegue garantendo la protezione di tutte le infrastrutture fisiche (es. 

data center, impianti, apparecchiature IT) che sono necessarie al funzionamento stesso dei sistemi 
informativi. 

Sono definite linee guida dedicate per garantire la protezione dei sistemi informativi da accessi fisici non 

autorizzati, danni e interferenze ai locali ed agli apparati di elaborazione, al fine di prevenire la perdita, il 
danneggiamento, il furto o la compromissione del patrimonio informativo, la interruzione dell’operatività e 

la salute e sicurezza negli ambienti di lavoro. 
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Ci sono funzioni aziendali dedicate responsabili di gestire i data-center, le sedi aziendali e la relativa 

impiantistica in pieno raccordo e collaborazione con la funzione di security e di business continuity 

Le linee guida includono regole generali su: 

 Classificazione delle aree fisiche e assegnazione delle responsabilità  

 Accesso fisico e sicurezza perimetrale 

 Protezione dei siti da calamità naturali e minacce esterne  

 Protezione degli ambienti di lavoro. 

 

2.4.7 Gestione degli Incidenti di Sicurezza 

Un approccio valido ed efficace alla sicurezza si ottiene sviluppando capacità e strumenti atti al 

riconoscimento e alla gestione di eventi che attentano alla sicurezza dei sistemi e delle informazioni. 

Deve essere attivo un processo strutturato di gestione degli incidenti, che definisca tutte le misure 
necessarie a garantire una risposta rapida, efficace e sistematica ad eventuali incidenti di sicurezza reali o 

sospetti. 

Le figure coinvolte nel processo sono: l’owner del processo di Incident Management, le strutture tecniche 

coinvolte nel processo di Incident and Problem Management, i Punti di contatto verso i Clienti e le Autorità, 
funzioni deputate alla gestione della Sicurezza e Continuità Operativa, ciascun dipendente come 

segnalatore di eventuali incidenti di sicurezza 

 Inoltre, tutti i dipendenti e le terze parti contrattuali hanno il dovere di riportare prontamente qualsiasi 
incidente di sicurezza reale o sospetto. 

Il documento include linee guida su: 

 Processo di gestione degli incidenti di Cyber Security 

 Responsabilità dei dipendenti nel processo di gestione degli incidenti 

 Competenze in ambito di Cyber intelligence  

 

2.4.8 Gestione dei fornitori 

Tipicamente per attaccare le società più grandi e strutturate, si concentrano gli sforzi sulle componenti più 

deboli che nella fattispecie potrebbero essere proprio i fornitori. 

Linee guida dedicate suggeriscono la definizione di presidi e accordi con i fornitori in modo tale da non 
inficiare il livello complessivo di sicurezza e continuità operativa e dunque permettere che i fornitori siano 

un fattore abilitante per il conseguimento degli obiettivi di business 

Le presenti linee guida devono essere applicate dalle funzioni aziendali che hanno responsabilità nella scelta 

e nella gestione dei rapporti con i fornitori. 

 

2.4.9 Continuità Operativa 

La crescente complessità dei servizi finanziari e delle infrastrutture a supporto, l'intenso utilizzo della 
tecnologia dell'informazione e le aspettative di Clienti e Autorità di Vigilanza richiedono che operatori come 

SIA rafforzino l’impegno nel garantire adeguati livelli di continuità operativa. 

La istituzione di un sistema di gestione di continuità operativa e le relative attività (es. redazione di piani 
di continuità, l’effettuazione di attività di testing e awareness) consentono di predisporre di ruoli, strumenti, 
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procedure e competenze per far fronte a scenari di rischio che hanno come conseguenza l’indisponibilità 

degli uffici e/o delle sale macchine dei siti di erogazione dei servizi conseguenti a eventi naturali o attività 
umana, e la indisponibilità del personale. 

Le presenti linee guida devono essere applicate dal personale delle Direzioni/Divisioni che hanno un ruolo 
nel sistema di gestione della continuità operativa, dalle funzioni aziendali coinvolte nella definizione e 

gestione delle infrastrutture di Disaster Recovery, nella gestione della comunicazione verso l’esterno e 

nell’approvvigionamento di beni e servizi.  

 

2.4.10 Security Compliance 

In un’ottica integrata con il sistema di Governo della Compliance, il sistema di Governo della Sicurezza delle 

Informazioni tiene conto dei requisiti rivenienti dalle leggi e dalle normative di settore (ad esempio Privacy 

[4], PCI-DSS [6]) per la protezione ed il trattamento delle informazioni. 

Linee guida dedicate hanno l’obiettivo di evitare di incorrere in infrazioni a livello di obblighi di legge, 

normative, regolamenti o vincoli contrattuali per tutto ciò che riguarda le informazioni e i requisiti di 
sicurezza. 

Tutti i requisiti normativi, regolamentari, contrattuali, di business pertinenti e gli standard applicabili alle 
informazioni e ai sistemi informativi di SIA, che incidono sulla riservatezza, l'integrità e la disponibilità delle 

informazioni devono essere identificati, documentati e comunicati alla ICT. 

Le presenti linee guida devono essere applicate dal personale deputato alla identificazione dei requisiti 
connessi a leggi, regolamenti e standard, rispetto degli obblighi derivanti dagli stessi e al mantenimento 

dei controlli e del livello di conformità. 

 

2.5 Efficacia della Gestione della Sicurezza delle Informazioni 

Il programma sulla sicurezza delle informazioni è soggetto a riesame periodico per assicurare il continuo 
miglioramento dell’efficacia del programma stesso. 

La revisione tiene conto dei cambiamenti nel contesto in cui il programma opera, in termini di evoluzione 
degli scenari di minaccia, tecnologici, normativi o aziendali, così come delle aspettative in ambito di 

sicurezza degli stakeholder di SIA. Apprendimento organizzativo (lesson learned), i risultati delle verifiche 

e indicatori relativi alle opportunità di miglioramento sono considerati tra gli input per modificare 
conseguentemente il programma. 

 

2.5.1 Test di sicurezza 

I test di sicurezza sono incorporati nel ciclo di vita delle applicazioni e dei sistemi. Questo, insieme al 

miglioramento delle competenze degli sviluppatori, garantisce che la sicurezza diventi responsabilità 
personale di tutti i gruppi coinvolti nel ciclo di vita dei sistemi informativi. 

Una strategia di testing di sicurezza completa include: 

 vulnerability assessment; 

 penetration test; 

 test di sicurezza applicativi statici e dinamici; 

 simulazioni ed esercitazioni; 

comprendendo entrambe le parti del processo: a) progettazione dei sistemi IT e b) funzionamento dei 
sistemi IT.  
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Tutte le attività di test di sicurezza sono punti di controllo dove la capacità informatica è misurata rispetto 

alle vulnerabilità informatiche e agli scenari di attacco. 
 

2.5.2 Metriche 

Sono state definite delle metriche che includono le attività in ambito del programma di sicurezza e ne 

misurano l’efficacia. Tali metriche vengono utilizzate per misurare l'implementazione delle politiche di 

sicurezza, la conformità con il programma di sicurezza delle informazioni, l'adeguatezza della fornitura di 
servizi di sicurezza e l'impatto degli eventi di sicurezza sui processi aziendali. 

 

2.5.3 Audit e verifiche 

Vengono effettuati audit e verifiche interne per ottenere informazioni su come viene implementato e 

mantenuto il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. 
 

2.6 Relazioni con i portatori di interesse esterni 

SIA mantiene relazioni strette in materia di sicurezza con Clienti, Autorità competenti, gruppi di esperti in 
sicurezza sia su scala Nazionale che Europea, fornitori e altre aziende del Gruppo SIA e società controllate. 

 La collaborazione è un fattore chiave nella gestione delle relazioni con i Clienti e le Autorità 
competenti. 

Scambi di informazioni vengono mantenuti con i Clienti in relazione a incidenti di sicurezza e 
minacce imminenti. 

Inoltre, sfruttando il CERT di SIA, sono stati istituiti canali affidabili con peers e controparti, che 

eseguono attività di info-sharing nell’ecosistema del mercato finanziario. 

SIA collabora attivamente con istituzioni come ENISA, CNAIPIC (Centro Nazionale Anticrimine 

Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche) e strutture CERT, contribuendo così ad 
aumentare le capacità collettive di difesa informatica di una comunità più ampia.  

 Controllo e monitoraggio sono la chiave per la gestione di fornitori e terze parti. SIA opera 

seguendo due direttive principali: 

- regolamentando i requisiti di sicurezza e gli obblighi all’interno degli accordi con terzi e 

fornitori; 

- estendendo le pratiche di gestione dei rischi anche ai fornitori più critici. 

 

 I dipartimenti di Security Governance and Cybersecurity di SIA coordinano gli aspetti di sicurezza  
tra le società del gruppo e le società controllate di SIA al fine di armonizzare e rendere efficace la 

mitigazione dei rischi per la sicurezza. 
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INFORMAZIONI GENERALI 

Definizioni 

Acronimo/Termine Definizione 

Disponibilità proprietà dell’informazione di essere accessibile e utilizzabile quando richiesto 
dai processi e dagli utenti che ne godono i privilegi 

Riservatezza proprietà dell’informazione di essere nota solo a chi ne ha i privilegi 

Efficacia misura in cui le attività pianificate sono realizzate e i risultati pianificati raggiunti 

Sicurezza delle 
Informazioni 

protezione della riservatezza, integrità e disponibilità dell’informazione 

Integrità proprietà dell’informazione di essere modificata solo ed esclusivamente da chi 
ne possiede i privilegi 

ISMS Information Security Management System  

Sistema di Gestione Insieme di elementi interrelati e interattivi di un organizzazione per stabilire 

politiche e obiettivi e processi per raggiungerli  

Rischio effetto dell'incertezza sugli obiettivi. Nel contesto dei sistemi di gestione della 

sicurezza dell'informazione, i rischi di sicurezza delle informazioni possono 
essere espressi come effetto dell'incertezza sugli obiettivi di sicurezza delle 

informazioni. 

SoA Statement of Applicability 

Minaccia Causa potenziale di un incidente indesiderato che può causare un danno a un 

sistema o un'organizzazione 

 
 
Riferimenti 

[1] ISO/IEC 27000:2016 - Information technology. Security techniques. Information security 
management systems. Overview and vocabulary 

[2] ISO/IEC 27001:2013 - Information technology. Security techniques. Information security 

management systems. Requirements  

[3] ISO/IEC 27002:2013 - Information technology. Security techniques. Code of practice for information 

security techniques  

[4] ISO 22301:2012 Societal security - Business continuity management systems - Requirements  

[5] Legislative Decree 196/2003 - Personal Data Protection Code  

[6] Legislative Decree 81/2008 - Consolidated Law on safety in the workplace  

[7] Payment Card Industry - Data Security Standard (version in force)  

[8] 1-CMS-2013-039 - SIA - Processes and Management Systems (version in force) 
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LEGENDA 

Stato del documento 

Le firme al presente documento, in copertina o effettuate elettronicamente tramite il sistema documentale, fanno riferimento allo 
standard interno di SIA per la gestione della documentazione: hanno lo scopo di permetterne il controllo di configurazione e di 
indicarne lo stato di lavorazione. 

Si segnala che la firma di approvazione autorizza la circolazione del documento limitatamente alla lista di distribuzione e non implica 
in alcun modo che il documento sia stato revisionato e/o accettato da eventuali Enti esterni. 

In particolare, il documento è da intendersi REDATTO se provvisto della/e firma/e di chi lo ha redatto; VERIFICATO se ha superato con 
esito positivo la verifica interna e quindi provvisto della/e firma/e di verifica Il documento è da intendersi APPROVATO se provvisto 
della/e firma/e di approvazione.  

Un documento sprovvisto di firme è in uno stato indefinito, e non può essere messo in circolazione. 

Classificazione 

La classificazione di un documento può essere: 

 PUBBLICA, se il documento può circolare senza restrizioni; 

 INTERNA, se il documento può circolare solo all’interno di SIA; 

 RISERVATA, se il documento è distribuibile ad un numero limitato di destinatari; 

 STRETTAMENTE RISERVATA, se il documento è distribuibile ad un numero limitato di destinatari e ogni copia è controllata. 

Dominio di applicazione 

Società del gruppo alle quali si applica il documento: 

GRUPPO SIA se il documento è valido per tutte le società controllate del gruppo 

SIA SPA, se il documento è valido per la sola SIA 

…lista dei nomi delle societa’ del Gruppo…, se il documento è valido per più società del gruppo 

 


