
I 14 controlli dell'Allegato

A dello standard ISO 27001

A.5 POLITICHE PER LA
SICUREZZA DELLE
INFORMAZIONI 
Le politiche per la sicurezza delle informazioni
devono essere approvate dai vertici
dell’organizzazione e comunicate in modo chiaro
a tutti i dipendenti.

A.7 RISORSE UMANE E SICUREZZA
SUL LAVORO 
I dipendenti e gli appaltatori devono essere
consapevoli del loro ruolo nella protezione delle
informazioni dell’organizzazione.

A.9 CONTROLLO DELL'ACCESSO
Il controllo degli accessi deve essere
implementato (con i privilegi rivisti
frequentemente) e tutti gli utenti devono
essere responsabili della protezione delle
loro password.

A.11 SICUREZZA FISICA E
AMBIENTALE
Si devono prendere misure appropriate per
impedire l’accesso non autorizzato alle
informazioni conservate.

A.12 SICUREZZA DELLE
OPERAZIONI

Le organizzazioni devono garantire che le
loro strutture di elaborazione delle

informazioni siano protette da malware,
dalla perdita di dati e dallo sfruttamento

delle vulnerabilità tecniche.

A.10 CRITTOGRAFIA
La crittografia deve essere utilizzata in

modo efficace per proteggere la
riservatezza, l’autenticità e l’integrità

delle informazioni.

A.8 GESTIONE DELLE RISORSE
Le organizzazioni devono identificare le proprie

risorse e determinare il livello appropriato di
protezione richiesto per ciascuna.

A.6 ORGANIZZAZIONE DELLA
SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI
Un quadro di gestione supporta tutte le iniziative

di sicurezza delle informazioni
dell’organizzazione.

A.13 SICUREZZA DELLE
COMUNICAZIONI
Le organizzazioni devono garantire la
sicurezza di qualsiasi informazione veicolata,
sia internamente che esternamente.

A.15 RAPPORTI CON I
FORNITORI
Le risorse devono essere protette ed allo
stesso tempo rimanere accessibili ai
fornitori..

A.17 ASPETTI DI SICUREZZA DELLE
INFORMAZIONI NELLA GESTIONE
DELLA CONTINUITA' AZIENDALE
Gli incidenti di sicurezza delle informazioni devono
essere gestiti in maniera coerente ed efficace,
comprese le comunicazioni sulle debolezze
dell’organizzazione.

A.18 CONFORMITA'
Si devono proteggere le informazioni per scopi

legali, normativi o contrattuali, in conformità
con i requisiti organizzativi.

A.16 GESTIONE DEGLI INCIDENTI
RELATIVI ALLA SICUREZZA DELLE

INFORMAZIONI
Gli incidenti di sicurezza delle informazioni

devono essere gestiti in maniera coerente ed
efficace, comprese le comunicazioni sulle

debolezze dell’organizzazione.

A.14 ACQUISIZIONE,
SVILUPPO E MANUTENZIONE
DEI SISTEMI
Le organizzazioni devono incorporare la
sicurezza delle informazioni nel ciclo di
vita dei sistemi informativi, in modo da
proteggere i dati nel corso di tutto il
processo di verifica.

ISO 27001 è lo standard internazionale per la gestione efficace della
sicurezza delle informazioni ed offre un approccio completo per la protezione
delle informazioni da una vasta gamma di minacce e vulnerabilità.
  
Lo Standard include un set di 114 controlli progettati per mitigare i rischi
relativi alla sicurezza delle informazioni. Questi controlli possono essere divisi
in 14 categorie, riepilogate di seguito:

Implementa un ISMS conforme ISO 27001  
ad una frazione del costo

  
Ottieni la conformità ISO 27001 con i nostri pacchetti fai-da-te, che includono tutto ciò
di cui hai bisogno per il tuo progetto: copie degli standard, guide di implementazione,
kit di documenti, software di valutazione del rischio, corsi di formazione e consulenza.

Rivolgiti agli esperti

CONTATTACI 

https://www.itgovernance.co.uk/iso27001
https://www.itgovernance.eu/it-it/speak-to-an-iso-27001-expert-it?utm_source=Collateral&utm_medium=infographic

