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AT4 Smart Services S.r.l. (AT4S2) opera nel settore della consulenza, progettazione, sviluppo e 
installazione di software in modalità on-premises e in cloud (SaaS), principalmente rivolti 
all'ottimizzazione della manutenzione di impianti produttivi, prestando relativa assistenza e 
manutenzione.   

La società commercializza, integra e personalizza prodotti software di terzi per la gestione di 
risorse aziendali ed inoltre offre servizi di consulenza professionale per il miglioramento dei 
processi manutentivi di impianti produttivi.   

AT4 Smart Services S.r.l. (AT4S2) è in grado di offrire ai propri clienti soluzioni che garantiscano 
una formazione sostanziale nell’ ottimizzare dei processi industriali, dell’asset integrity 
management e in ambiti trasversali come salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e gestione 
ambientale. 

Nell'ambito delle proprie attività, AT4 Smart Services S.r.l. si pone come obiettivo fondamentale 
la creazione di valore per l’organizzazione e per le parti interessate, operando in modo efficace, 
efficiente e sicuro, rispettando i propri obblighi di conformità, legalità ed etica, seguendo i 
principi di progettazione e sviluppo sicuri, regolamentando e monitorando l'accesso ai sistemi 
da parte degli utenti e degli amministratori e monitorando e proteggendo il perimetro 
dell'infrastruttura da eventuali minacce esterne. Lo svolgimento di tali attività è soggetto a 
revisione e riconfigurazione, in base all'evoluzione dello scenario di business, organizzativo e 
tecnologico. 

In tale prospettiva, la Direzione di AT4 Smart Services S.r.l. ritiene strategica la scelta di attuare 
un Sistema di Gestione Integrato (SGI) definito secondo regole e criteri previsti dagli standard 
internazionali di riferimento (ISO 9001, ISO 27001), dalla normativa cogente (Reg. 2016/679 – 
GDPR) e dalle “Best Practice”.  

Il SGI regolamenta le attività organizzative e tecniche in modo sistematico e documentato, allo 
scopo di raggiungere gli obiettivi strategici, soddisfare i requisiti applicabili, tra cui la sicurezza 
delle informazioni, gestire i rischi aziendali e perseguire il miglioramento continuo e la 
soddisfazione del cliente, in accordo con il contesto di riferimento e le aspettative delle parti 
interessate. 

AT4 Smart Services S.r.l. si impegna ad assumere un ruolo attivo nella promozione di tutte le 
attività che hanno influenza sulla Qualità, sulla Sicurezza delle Informazioni e sulla protezione 
dei dati personali, attraverso: 

- la diffusione e conoscenza, a tutti i livelli, dei concetti espressi nel presente documento; 
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- la disponibilità piena di mezzi e risorse necessarie all’istruzione ed al mantenimento di tale SGI; 

- la diffusione delle istruzioni per un corretto trattamento delle informazioni di business e dei 
dati personali; 

- la diffusione delle istruzioni per una corretta gestione di eventuali incidenti di sicurezza delle 
informazioni, di anomalie o di possibili minacce; 

- la predisposizione di un piano di monitoraggio degli obiettivi. 

La presente Politica viene rivalutata periodicamente da parte della Direzione al fine di adeguarla 
ad eventuali mutamenti di carattere normativo, tecnologico, organizzativo, economico e sociale. 
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