
Anatomia di un ISMS 

Adattarsi ai

cambiamenti ambientali

ed interni

all’organizzazione per

ridurre le minacce dei

rischi in costante

evoluzione.

Garantire che la sicurezza

delle informazioni sia

radicata

nell’organizzazione,

migliorando la cultura

organizzativa.

Riconoscere l’importanza

dell’integrità, della

disponibilità e della

riservatezza dei dati.

Proteggere la disponibilità

delle informazioni dagli

effetti delle catastrofi per

garantire la continuità

operativa.

Diventare più

resistente agli attacchi

informatici.

Fare in modo che i controlli

siano sempre aggiornati

grazie a prassi di

miglioramento continuo,

monitoraggio, verifiche

interne ed azioni correttive.

Gestire le

informazioni in ogni

formato, cioè digitale,

cartaceo, segreti

aziendali ed

informazioni

personali.

Difendere

l’organizzazione da

rischi relativi alla

tecnologia e da

minacce più comuni,

come i dipendenti

scarsamente informati.

Ridurre i costi associati

ai livelli aggiuntivi di

sicurezza che

potrebbero non

funzionare adottando

un approccio basato

sul rischio.

Cos'è un ISMS?

Persone
  
  
Processi
 
  
Tecnologia

Un sistema di gestione della
sicurezza delle informazioni
(SGSI, più conosciuto con
l’acronimo inglese ISMS) è un
approccio sistematico alla gestione
di informazioni riservate o sensibili
in modo che restino sicure (ossia
disponibili, riservate e integre) e
tiene conto delle persone, dei
processi e della tecnologia.

Perché implementare un ISMS?

Oltre 600
organizzazioni

certificato con il
nostro aiuto

I nostri progetti di consulenza
forniscono una garanzia di
certificazione del 100%.

Come implementare un ISMS
conforme ISO 27001

Condurre un'analisi del

gap: determina le aree

dell'organizzazione che non

sono ancora conformi alla

norma.

Identificare l'ambito di

applicazione dell'ISMS:

permette di decidere quali

risorse informative devono

essere protette. 

1 2

3
Sviluppare una politica di

sicurezza delle informazioni: 

la politica deve riflettere la

visione dell'organizzazione sulla

sicurezza delle informazioni ed

essere concordata dal CdA.

4
Condurre una valutazione del

rischio: è il nucleo centrale

dell'ISMS. Si tratta

dell'identificazione dei rischi che

l'organizzazione potrebbe dover

affrontare, del loro impatto e della

loro probabilità di verificarsi.

5
Selezionare i controlli:  essi

devono essere messi in atto

per gestire o minimizzare i

rischi identificati nel corso della

valutazione del rischio.  

6
Redigere una dichiarazione

di applicabilità (SoA): si

tratta di un riepilogo dei

controlli che sono stati messi in

atto e richiede che essi facciano

riferimento a quelli consigliati

dalla norma ISO 27001.

7 8
Creare la documentazione: 

le organizzazioni devono

documentare ogni controllo ed

ogni componente dell'ISMS per

garantire che siano messi in

atto e migliorati, qualora

necessario.

Implementare un piano di

trattamento del rischio: 

descrive le fasi da

intraprendere per affrontare i

rischi identificati nel corso della

valutazione del rischio.

9 10
Effettuare test con

regolarità: ISO 27001 richiede

che le organizzazioni effettuino

audit interni con regolarità ed

altri test per assicurarsi che i

controlli funzionino come

dovrebbero. 

Avviare un programma di

sensibilizzazione del

personale: tutto il personale

deve essere messo al corrente

dei problemi relativi alla

sicurezza delle informazioni ed

agli scopi dell'ISMS.

11 12
Scegliere l'ente di

certificazione: deve essere

accreditato da un organismo di

certificazione nazionale che sia

membro dell'International

Accreditation Forum.

Rivedere l'ISMS: 

la dirigenza deve esaminare

le prestazione del sistema di

gestione almeno una volta

all'anno.

13 14
Gestire ed esaminare l'ISMS

con regolarità: una volta che

l'ISMS è stato implementato,

bisogna mantenerlo ed

esaminarlo con continuità. ISO

27001 specifica i requisiti per

farlo.

Ottenere la certificazione

accreditata: l'ente di

certificazione scelto esamina la

documentazione relativa al

sistema di gestione, si assicura

che i controlli siano in atto e

conduce audit in sede per

verificare le procedure e le

pratiche.

ISO 27001 è lo standard internazionale
che descrive le pratiche migliori per un ISMS

(sistema di gestione della sicurezza delle informazioni)

La certificazione ad uno standard di sicurezza delle informazioni
riconosciuto in tutto il mondo, come ISO 27001, fornisce una garanzia
esterna ed esperta dello stato della sicurezza dell’organizzazione, e
dimostra che l’organizzazione ha messo in atto tutto le misure necessarie
per mitigare i rischi relativi alla sicurezza delle informazioni.

Perché certificarsi?

Contattaci

https://www.itgovernance.eu/iso27001_consultancy
https://www.itgovernance.eu/it-it/speak-to-an-iso-27001-expert-it?utm_source=Collateral&utm_medium=Infographic

