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POLITICA PER LA QUALITA’ E LA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI 

 
Vogliamo essere punto di riferimento nello sviluppo di software e dispositivi medicali per 
Medici e Pazienti nei comparti del Diabete e della Nutrizione.  
 
Vogliamo distinguerci per innovazione e creatività dei nostri prodotti, per il rispetto dei 
requisiti di sicurezza delle informazioni e per la cura che riserviamo ai nostri Clienti prima e 
dopo la vendita.  
Vogliamo essere percepiti come partner dai nostri Clienti. 
 
Vogliamo essere un’azienda in grado di adattare nel tempo la propria struttura 
organizzativa ed i processi funzionali per reagire alle mutevoli condizioni di competitività e 
alle mutevoli esigenze di sicurezza delle informazioni e della medicina moderna. 
 
Concentriamo gli sforzi sulle attività che creano valore per il cliente finale, per i soci, per i 
dipendenti, i partner commerciali e gli altri portatori di interesse, facendo dell’innovazione, 
della qualità e della sicurezza delle informazioni i nostri punti di forza. 
 
Promuoviamo e sollecitiamo la partecipazione attiva dei dipendenti e collaboratori nel 
processo teso al costante miglioramento della sicurezza delle informazioni attraverso 
opportuni strumenti di segnalazione e di suggerimento. 
Attuiamo iniziative ed azioni tese a fornire ai portatori d’interesse informazioni complete ed 
esaurienti circa le strategie in tema di sicurezza delle informazioni nonché, gli obiettivi di 
miglioramento che intendiamo perseguire. 
 
Puntiamo al rispetto degli obblighi imposti dalle leggi sui requisiti essenziali dei prodotti 
immessi sul mercato e sulla sicurezza delle informazioni, al rispetto di normative tecniche e 
leggi cogenti, al miglioramento continuo, alla riduzione degli sprechi, alla tutela della salute 
e della sicurezza delle persone, alla protezione della sicurezza delle informazioni senza 
trascurare la salvaguardia dell’ambiente. 
 
Stabiliamo i princìpi a cui le procedure aziendali debbono attenersi per la qualità dei 
prodotti ed il corretto trattamento e tutela delle informazioni e dei beni informatici 
dell’azienda. 
 
Definiamo un sistema per lo sviluppo, l’attuazione, la verifica e l’aggiornamento delle 
procedure necessarie per gestire efficacemente la qualità dei prodotti e la sicurezza delle 
informazioni (SGSI). 
 
Identifichiamo i ruoli e le responsabilità generali e specifiche dell’azienda e delle sue 
strutture organizzative per tutti gli aspetti legati alla qualità dei prodotti ed alla sicurezza 
delle informazioni e dei beni informatici, stimolando la collaborazione fra i dipendenti, 
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cercandone l’accrescimento personale e professionale tale da rendere ognuno orgoglioso di 
condividere gli stessi ideali e gli stessi valori. 
 
La Direzione si impegna ad assumere un ruolo attivo di promozione e guida non solo per tutte 
le attività aventi influenza sulla qualità e sulla sicurezza delle informazioni, ma anche per quelle 
inerenti la sicurezza dei lavoratori, la loro salute e la tutela dell’ambiente interno ed esterno 
all’azienda.  
 
La Direzione assicura un elevato standard di funzionamento dell’infrastruttura tecnologica 
attraverso l’adozione dei principi di ridondanza fisica, proattività e costante adeguamento 
tecnologico. 
Ne consegue che per la Direzione valgono i seguenti princìpi assoluti: 

• rispetto rigoroso delle leggi e delle normative in materia di qualità dei prodotti e 
sicurezza delle informazioni; 
• prevenzione e correzione delle non conformità; 
• adeguatezza e rispetto dell’efficacia del Sistema di Gestione integrato costantemente 
sottoposto a verifiche; 
• aggiornamento costante di un sistema di controllo e di revisione interno per 
assicurare il rispetto dello spirito di questa Politica; 
• effettuazione di periodiche valutazioni dei livelli di rischio presenti nella gestione dei 
processi e delle informazioni aziendali;  
• costante formazione ed informazione di tutti gli addetti sui principi di questa politica. 
 

La Direzione si impegna inoltre a mantenere la propria organizzazione conforme ai requisiti 
richiesti dagli standard ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 e dalla Norma UNI ISO/IEC 27001:2013; 
con particolare riguardo per i requisiti relativi ai servizi offerti, alle Norme cogenti, al 
Regolamento UE 2017/745 (MDR) e al regolamento 2016/679 (GDPR). alle linee guida ISO 
27017 e 27018. 
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