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POLITICA GENERALE PER LA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI E PER LA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
L'AGEA, in quanto Organismo Pagatore, ha competenza per l'erogazione di aiuti, contributi, premi
ed interventi comunitari, nonché per la gestione degli ammassi pubblici, dei programmi di
miglioramento della qualità dei prodotti agricoli per gli aiuti alimentari e per la cooperazione
economica con altri paesi.
L'AGEA, quale Organismo di Coordinamento, promuove inoltre l'applicazione armonizzata della
normativa comunitaria e delle relative procedure di autorizzazione, erogazione e contabilizzazione
degli aiuti comunitari da parte degli Organismi pagatori, monitorando le relative attività.
AGEA eroga servizi a valore aggiunto a favore delle imprese agricole.
La missione di AGEA concerne il sostegno e lo sviluppo dell’agricoltura italiana, anche attraverso l’
erogazione di aiuti e contributi.
La Direzione AGEA ha identificato il Sistema di gestione certificato ISO 27001 quale strumento per
il conseguimento degli obiettivi aziendali in materia di sicurezza delle informazioni e protezione dei
dati personali assicurando il proprio impegno affinché siano soddisfatti i relativi requisiti e che
venga sempre garantito il miglioramento continuo con l’obiettivo di:
•

Migliorare la sicurezza del Sistema Informativo Agricolo Nazionale preservandone le
informazioni e assicurandone la disponibilità, la riservatezza e l'integrità;

•

Proteggere il proprio patrimonio informativo da tutto ciò che è in grado di minacciarlo;

•

Mantenere ed accrescere il grado di affidamento che le Istituzioni governative nazionali e
della comunità europea, clienti utenti, fornitori e la collettività in genere ripongono in AGEA e
nella sua capacità di gestire i processi e l’intero patrimonio informativo in sicurezza;

•

Sviluppare una cultura aziendale di information security come valore condiviso cui ispirare
l’attività quotidiana;

•

Garantire che i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti
dell’interessato, nel rispetto dei diritti e delle libertà della persona;

•

Diffondere la cultura della qualità, dell’etica e della sicurezza delle informazioni attraverso
opportune azioni formative ed informative nei confronti di tutto il personale e accrescerne la
consapevolezza;
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•

Agire nel pieno rispetto delle norme e delle leggi vigenti in campo nazionale ed
internazionale ed applicabili al settore di attività dell’Organizzazione;

•

Predisporre e mantenere per tali fini un Sistema di Politiche di Gestione della Sicurezza
delle informazioni e di protezione dei dati personali tendente ad assicurare una piena
consapevolezza dei rischi,

la confidenzialità delle informazioni quando è richiesto un

accesso riservato, ad impedire l’alterazione o la perdita del patrimonio informativo, a
garantire la disponibilità delle informazioni e dei servizi, anche attraverso idonei piani di
continuità operativa, nonché a garantire la certezza della provenienza di un’informazione
(non ripudio), predisponendo anche procedure di rilevazione e gestione di eventi e incidenti,
ivi inclusa l’eventuale violazione di dati personali.
Il Sistema di gestione per la Sicurezza delle Informazioni certificato conforme alla norma ISO IEC
27001:2013 è lo strumento gestionale adottato per perseguire questa politica, le cui colonne
portanti possono essere così sintetizzate:
•

Gestione dei rischi che minacciano la sicurezza delle informazioni e la protezione dei dati
personali attraverso la definizione ed implementazione di adeguate contromisure tecniche
ed organizzative;

•

Conformità con la legislazione nazionale e comunitaria in tema di protezione delle
informazioni e dei dati personali;

•

Rispetto degli accordi di servizio da parte dei soggetti delegati e dei fornitori in particolare
per ciò che concerne i vincoli di sicurezza delle informazioni;

•

Conformità con lo standard ISO/IEC 27001:2013

La Direzione si impegna a promuovere la comprensione e la diffusione della presente Politica per
a tutti i portatori di interesse, rendendola visibile anche all'esterno mediante pubblicazione sul
proprio sito istituzionale.
La Politica è riesaminata e, se necessario, aggiornata in occasione del Riesame della Direzione.
18/01/2019
Il Direttore
(Gabriele Papa Pagliardini)
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