
 

Politica del Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni e della Privacy 
 

 

Il Gruppo CVA rappresenta una delle più importanti realtà italiane nel settore della green energy, grazie 

ad una consolidata presenza in tutta la filiera energetica, dalla produzione, la quale avviene esclusivamente da 

fonti energetiche rinnovabili, alla vendita, passando dalla distribuzione e dallo sviluppo di interventi di efficienza 

energetica e di nuove tecnologie innovative e sostenibili. 

Con tali premesse, l’Alta Direzione di C.V.A. S.p.A. a s.u. e di CVA Energie S.r.l. a s.u. (di seguito “CVA” e 

“CVA Energie”), consapevole dell’importanza che le attività del Gruppo rivestono per tutti i soggetti interessati ed 

in coerenza con i propri valori e strategie – nonché al fine garantire che le informazioni trattate nell’esercizio delle 

proprie attività rispettino le caratteristiche di Riservatezza, Integrità e Disponibilità e che i dati siano trattati in 

modo sistemico nel rispetto della normativa Privacy – ha deciso di dotarsi di un Sistema di Gestione per la 

Sicurezza delle Informazioni (SGSI) e di un Sistema di Gestione della Privacy (SGP) conformi, e di certificarli 

rispettivamente, ai requisiti degli standard UNI CEI EN ISO/IEC 27001 e UNI CEI EN ISO/IEC 27701. 

 

Il SGSI e il SGP sono stati concepiti per supportare il governo dei seguenti processi di business: 

 per CVA, il telecontrollo, la gestione e la manutenzione degli impianti eolici, fotovoltaici e 

idroelettrici; 

 per CVA Energie, la gestione della clientela, la programmazione degli impianti, la gestione dei 

programmi di carico degli impianti e il trading dell’energia elettrica; 

e pertanto i sistemi risultano appropriati alle finalità delle organizzazioni. 

 

L’Alta Direzione, riconoscendo la primaria importanza di proteggere il proprio patrimonio informativo, ha 

definito un approccio consistente e standardizzato per la sicurezza dell’informazioni e per la privacy tenendo in 

considerazione i vari fattori che impattano sui risultati e potrebbero compromettere il raggiungimento degli 

obiettivi prefissati. Tali obiettivi sono definiti per rispondere in modo coerente alle seguenti strategie: 

 

 soddisfare i requisiti applicabili e attinenti alla sicurezza delle informazioni e della privacy; 

 migliorare in modo continuativo i sistemi di gestione e quindi efficientare i processi; 

 mettere in atto iniziative che consentano le organizzazioni di rispondere in modo proattivo ai processi di 

transizione digitale; 

 fornire guide e sostegno al personale per contribuire all’efficacia del sistema; 

 valorizzare il patrimonio informativo e di conoscenza aziendale sui temi della sicurezza dell’informazione 

e della privacy; 

 gestire i sistemi con un orientamento generale al risk thinking volto a cogliere le opportunità e a 

prevenire i risultati indesiderati; 

 considerare i fornitori parte attiva della gestione della sicurezza dell’informazione e della privacy. 

 

 

 

 

Per C.V.A. S.p.A. a s.u. 

Il Direttore Generale 

(ing. Enrico DE GIROLAMO) 

 

_____________________ 

Per CVA Energie S.r.l. a s.u. 

Il Presidente e Amministratore Delegato 

(ing. Enrico DE GIROLAMO) 

 

__________________________ 
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