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la Politica della Security 
 

COM Metodi, al fine di consolidare la propria posizione di leadership nel settore di 

riferimento, si impegna ad attuare i più avanzati sistemi di gestione per dare un contributo alla 

tutela dei propri stakeholders. Implementando efficacemente un sistema di gestione della security, 

la supply chain risulterà essere maggiormente protetta da possibili minacce, su persone, processi e 

beni, derivanti da criticità che possono manifestarsi sugli asset da noi gestiti.  

 

COM Metodi intende promuovere la cultura della security nei confronti delle parti con cui 

interagisce al fine di attuare una concreta forma di prevenzione del rischio, ancora più incisiva se 

condivisa in un sistema di relazioni.  

 

I nostri obiettivi di sicurezza sono:  

 

 Definire un sistema di gestione della security nella supply chain ed adeguare il risk 

assessment in funzione nuovi scenari di rischio. 

 Rafforzare la protezione dei nostri asset (fisici e logici) e di quelli nei nostri stakeholders in 

fase di acquisizione, gestione e consegna. 

 Implementare programmi di formazione sulla security ed integrarli con le informazioni 

derivanti dal sistema di gestione per ridurre i rischi che incombono sugli asset(s). 

 Collaborare con tutti i livelli organizzativi interni a COM Metodi, con i Business Partner, con 

i fornitori, con i committenti per identificare i rischi - esistenti e/o potenziali - che 

incombono sui dati al fine di ridurne le conseguenze (es. usi impropri, violazioni, accessi 

fraudolenti, manipolazioni, ecc.). 

 Monitorare la piena compliance alla normativa cogente ed i requisiti contrattuali con 

clienti,  fornitori e con i business partner in genere. 

 Attuare azioni di miglioramento continuo del “Security Management System”. 
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