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1. - SCOPO, AMBITO E REGOLAMENTO  

Scopo: 

La presente Politica ha lo scopo di fornire direttive o linee guida da seguire per proteggere le informazioni 

dell'Organizzazione da un’ampia varietà di minacce, al fine di: 

• Garantire la sicurezza delle operazioni effettuate attraverso i Sistemi di Informazione.  

• Minimizzare i rischi di danno. 

• Assicurare il conseguimento degli obiettivi dell'Organizzazione. 

Tecnologia e Sistemi di Informazione si propone di fare in modo che i principi in materia di Politica di 

Sicurezza delle Informazioni formino parte della cultura di PortAventura e, a tal fine, ha implementato un 

Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni basato su uno standard riconosciuto a livello 

internazionale.  

Tutto il personale di Tecnologia e Sistemi di Informazione, compresi i collaboratori, i fornitori e la 

direzione, devono essere a conoscenza di questa politica e rispettarla. 

Questa Politica si implementerà attraverso regolamenti, procedure, istruzioni operative, linee guida, 

manuali e tutti quegli strumenti organizzativi ritenuti utili al conseguimento dei suoi obiettivi. 

Ambito: 

Il presente regolamento si applica all'intero campo d'azione di Tecnologia e Sistemi di Informazione (di 

seguito, TSI), e il suo contenuto si basa sulle linee guida più generali definite dal sistema giuridico 

attualmente vigente, nella Politica di Sicurezza delle Informazioni e negli Standard di Sicurezza della TSI. 

L'ambito della Politica di Sicurezza delle Informazioni coincide con l'ambito del Sistema di Gestione della 

Sicurezza delle Informazioni (SGSI). 

Regolamento: 

I riferimenti presi in considerazione per la redazione del presente regolamento sono: 

 

• ISO/IEC 27001:2013 nel dominio N. 5.2 "Politica". 

• Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati (GDPR). 

• Legge spagnola n. 3/2018 sulla Protezione dei Dati e la Garanzia dei Diritti Digitali (LOPD-GDD). 
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Questa procedura si applica a tutti i documenti e registri relativi al SGSI creati da PortAventura. 

 

2. - DEFINIZIONI     

Ai fini della corretta interpretazione di questa politica, si indicano le seguenti definizioni: 

• Informazioni: dati che possiedono un significato, in qualsiasi formato o supporto essi siano. Si 

riferisce a qualsiasi comunicazione o rappresentazione della conoscenza. 

• Sistema di informazione: un insieme di risorse correlate e organizzate per il trattamento delle 

informazioni, secondo determinate procedure, sia informatiche che manuali. 

 

3. - SPECIFICHE  

3.1 Obiettivi della Politica di Sicurezza delle Informazioni  

L'obiettivo principale dell’elaborazione di questa Politica di Sicurezza delle Informazioni, da parte del 

Responsabile della Sicurezza del Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni (SGSI) e della 

Direzione della Tecnologia e Sistemi di Informazione, è quello di garantire ai clienti e agli utenti dei servizi 

l'accesso alle informazioni con la qualità e il livello di servizio necessari per le prestazioni concordate, 

nonché di evitare gravi perdite o alterazioni delle informazioni, e accessi non autorizzati.  

Si stabilisce un quadro di riferimento per il conseguimento degli obiettivi di Sicurezza delle Informazioni 

per l'Organizzazione. Tali obiettivi verranno conseguiti attraverso una serie di misure organizzative e 

norme, concrete e chiaramente definite.  

La presente politica di Sicurezza verrà mantenuta, aggiornata e adeguata agli scopi dell'Organizzazione. 

I principi da rispettare, basati sugli ambiti base della sicurezza, sono i seguenti:  

• Riservatezza: principio in virtù del quale solo coloro che sono autorizzati possono accedere alle 

informazioni gestite da Tecnologia e Sistemi di Informazione, previa identificazione, durante il 

periodo di tempo e con i mezzi messi a disposizione.  

• Integrità: principio che garantisce la validità, l'esattezza e la completezza delle informazioni 

gestite da Tecnologia e Sistemi di Informazione, il cui contenuto viene fornito dagli interessati 

senza alcun tipo di manipolazione e la cui modifica è consentita solo da chi è autorizzato in tal 

senso. 
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• Disponibilità: principio in virtù del quale è possibile accedere alle, ed utilizzare le, informazioni 

ad intervalli concordati. Le informazioni gestite da Tecnologia e Sistemi di Informazione sono 

costantemente accessibili e utilizzabili da clienti ed utenti autorizzati e identificati, e la loro 

persistenza è garantita dinanzi a qualsiasi evenienza prevedibile. 

Inoltre, dato che qualsiasi Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni deve essere conforme 

alla normativa vigente, è necessario osservare il seguente principio: 

• Legalità: relativamente al rispetto di leggi, norme, regolamenti o disposizioni a cui è soggetta 

Tecnologia e Sistemi di Informazione, in particolare per quanto riguarda la protezione dei dati 

personali. 

3.2 Politica di Controllo della Gestione dei Rischi  

La gestione della Sicurezza delle Informazioni in Tecnologia e Sistemi di Informazione si basa sul rischio, 

secondo lo Standard Internazionale ISO/IEC 27001:2013. 

Si articola mediante un processo generale di valutazione e trattamento del rischio, che può 

potenzialmente influenzare la sicurezza delle informazioni dei servizi forniti, e che consiste in: 

• Identificare le minacce, che sfrutteranno le vulnerabilità nei Sistemi di Informazione che 

supportano o da cui dipende la sicurezza delle informazioni. 

• Analizzare il rischio in base alle conseguenze della minaccia e alla probabilità che si verifichino. 

• Valutare il rischio secondo un livello di rischio prestabilito e approvato (ampiamente accettabile, 

tollerabile e inaccettabile). 

• Affrontare il rischio inaccettabile attraverso controlli o protezioni appropriate. 

Questo processo è ciclico e deve essere effettuato regolarmente, almeno una volta all'anno. Per ogni 

rischio identificato, verrà assegnato un proprietario, ed è possibile assegnare più responsabilità alla stessa 

persona o comitato. 

 

3.3 Ruoli, responsabilità e autorità  

L'organizzazione della Sicurezza delle Informazioni ruota intorno a un Sistema di Gestione della Sicurezza 

delle Informazioni (SGSI) e a una serie di comitati e ruoli coinvolti nel proprio ambito.  

 

3.4 Quadro per la definizione degli obiettivi di Sicurezza delle 

Informazioni  

La definizione degli obiettivi di Sicurezza delle Informazioni viene eseguita tenendo conto dei seguenti 

input:  
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• Rapporti del Responsabile della Sicurezza del Sistema di Gestione della Sicurezza delle 

Informazioni (SGSI), approvato dalla Direzione della Tecnologia e Sistemi di Informazione. 

• Opportunità di miglioramento riscontrate durante il funzionamento del SGSI. 

Al momento dell’identificazione degli obiettivi, è necessario tenere a mente che tali obiettivi devono 

essere misurabili e conseguibili, con la conseguenza che la programmazione volta al loro conseguimento 

deve contemplare: 

• Ciò che si farà  

• Le risorse necessarie 

• Chi sarà il responsabile 

• Il termine per il loro conseguimento 

• Come verranno valutati i risultati 

• Se applicabile, l'indicatore associato a tale obiettivo 

La Direzione, insieme al Responsabile della Sicurezza del Sistema di Gestione della Sicurezza delle 

Informazioni, si fa carico di definire gli obiettivi di sicurezza delle informazioni per Tecnologia e Sistemi di 

Informazione, i quali obiettivi devono essere specifici e coerenti con la relativa Politica di Sicurezza delle 

Informazioni, nonché con la relativa missione, visione e valori.   

 

3.5 Obiettivo del SGSI  

Il SGSI di Tecnologia e Sistemi di Informazione deve garantire: 

• Che vengano implementate politiche, regolamenti, procedure e linee guida operative per 

sostenere la Politica di Sicurezza delle Informazioni. 

• Che le informazioni da proteggere vengano identificate. 

• Che venga stabilita e mantenuta una gestione dei rischi in linea con i requisiti della Politica del 

SGSI e la strategia di Tecnologia e Sistemi di Informazione. 

• Che venga stabilita una metodologia per la valutazione e il trattamento dei rischi. 

• Che vengano stabiliti dei criteri per misurare il livello di conformità al SGSI. 

• Che il livello di conformità al SGSI venga verificato. 

• Che le non conformità vengono corrette implementando azioni correttive. 

• Che il personale venga formato e reso edotto della sicurezza delle informazioni. 

• Che tutto il personale venga informato dell'obbligo di adempiere la Politica di Sicurezza delle 

Informazioni. 

• Che vengano assegnate le risorse necessarie per la gestione del SGSI. 

• Che tutti i requisiti legali, normativi e contrattuali vengano identificati e rispettati. 

• Che le implicazioni della sicurezza delle informazioni vengano identificate e analizzate rispetto ai 

requisiti commerciali. 

• Che venga misurato l’esatto grado di maturità del Sistema di Gestione della Sicurezza delle 

Informazioni. 
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3.6 Organizzazione e responsabilità  

• La Direzione della Tecnologia e Sistemi di Informazione si fa carico di approvare la presente 

politica. 

• Il Comitato di Gestione della Sicurezza delle Informazioni si fa carico di revisionare questa 

politica. 

• Il Responsabile della Sicurezza del SGSI si fa carico di conservare questa politica. 

Questa politica va rivista regolarmente insieme al resto delle Politiche Aziendali sulla base del programma 

di revisione concordato, e ogni volta che vengono apportate modifiche rilevanti, al fine di garantire che 

sia allineata con la strategia di TSI. 

 

3.7 Attuazione della Politica  

La Direzione della Tecnologia e Sistemi di Informazione ha elaborato il presente documento, che contiene 

la Politica Generale per la Sicurezza delle Informazioni e che è stato approvato dalla Direzione Generale e 

reso noto a tutto il personale. 

 

3.8 Formazione e sensibilizzazione   

Il Responsabile della Sicurezza del Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni deve assicurare 

che tutto il personale coinvolto nel SGSI sia a conoscenza di questa politica, dei suoi obiettivi e dei suoi 

processi, attraverso la diffusione, la formazione e le azioni di sensibilizzazione. 

Deve anche assicurare la distribuzione dei documenti relativi a ciascun livello, secondo i diversi ruoli 

definiti nella TSI. 

3.9 Audit  

La Direzione Generale della Tecnologia e Sistemi di Informazione deve garantire e verificare, mediante 

audit interni ed esterni, il grado di adempimento e il corretto adempimento e operatività delle linee guida 

della presente Politica, facendosi carico dell'adempimento delle misure correttive eventualmente stabilite 

al fine di garantirne il miglioramento continuo. 

3.10 Validità e aggiornamento 

La presente Politica entra in vigore al momento della relativa pubblicazione e viene rivista almeno una 

volta all'anno. 
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L'obiettivo delle revisioni periodiche è quello di adattarla ai cambiamenti del contesto 

dell'Organizzazione, prestando attenzione alle questioni esterne ed interne, e analizzando gli eventi che 

si sono verificati relativi alla Sicurezza delle Informazioni e le non conformità riscontrate nel SGSI. Quanto 

sopra viene armonizzato con i risultati dei diversi processi di valutazione del rischio. 

Nel revisionare la Politica, si rivedranno anche tutte le regole e gli altri documenti di implementazione, 

seguendo un processo di aggiornamento periodico soggetto ai cambiamenti rilevanti che possono 

verificarsi, tra i quali: incremento dell'area TSI e cambiamenti organizzativi, cambiamenti nelle 

infrastrutture o implementazione di nuovi servizi.  

Di conseguenza, verrà elaborato un elenco di obiettivi e azioni da intraprendere e implementare durante 

l'anno successivo per garantire la Sicurezza delle Informazioni e il corretto uso delle risorse che la 

sostengono e la gestiscono nella Tecnologia e Sistemi di Informazione.  

 

4. SANZIONI  

Il mancato adempimento della Politica di Sicurezza delle Informazioni e del resto dei regolamenti e delle 

procedure di implementazione, comporterà l'applicazione di sanzioni, secondo l'entità e le caratteristiche 

dell'aspetto non adempiuto, e nel rispetto della legislazione vigente in materia di lavoro. 

 


