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Globalform nella consapevolezza della necessità di una visione trasparente dell’organizzazione e nell’ottica di 

divulgare e condividere con gli stakeholders la POLITICA INTEGRATA, riassume di seguito il proprio impegno 

finalizzato al raggiungimento degli obiettivi prefissati, ovvero la soddisfazione di tutti i portatori di interesse.  

Globalform per raggiungere ciò ha implementato un Sistema Gestionale Integrato (SGI) per la qualità, per la 

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e per la sicurezza delle informazioni conforme alle norme UNI EN ISO 

9001:2015, UNI EN ISO 45001:2018 ed UNI CEI ISO/IEC 27001:2013 che mira ai seguenti obiettivi in un’ottica di 

miglioramento continuo:  

• la soddisfazione del cliente;  

• la realizzazione, in modo coerente e costante, di prodotti/servizi che rispondano alle richieste dei clienti 

ed a quelli cogenti applicabili, riconoscendo come valore la gestione del patrimonio informativo in termini 

di Riservatezza, Disponibilità, Integrità ed autenticità dei dati e delle informazioni gestite; 

• la sicurezza e la salubrità dell’ambiente di lavoro; 

• garantire la sicurezza delle informazioni per le parti interessate interne ed esterne, in particolare per 

clienti ed utenti; 

• garantirne la continua affidabilità, la continuità operativa, l’utilizzo al meglio delle risorse aziendali 

disponibili, minimizzando i rischi per le informazioni, relativamente a minacce e vulnerabilità. 

Nel definire quindi la presente Politica, la Direzione si impegna ad assicurare che essa sia appropriata agli scopi 

dell’Organizzazione e che consenta effettivamente il miglioramento continuo dell’efficacia e dell’efficienza dei 

processi ed il rispetto delle prescrizioni legali applicabili. Pertanto, Globalform, si impegna a raggiungere i 

seguenti obiettivi coerenti con la presente Politica: 

• valorizzare il lavoro di gruppo (il coinvolgimento dell’intera struttura e della totalità dei dipendenti è 

l’elemento essenziale per il successo) al fine di inquadrare i problemi secondo una logica sempre più 

improntata all’integrazione tra le varie funzioni e volta all’attuazione del rapporto cliente - fornitore 



all’interno di tutti i processi aziendali. Le capacità individuali di tutti i componenti saranno messe al servizio 

del gruppo per il perseguimento dei comuni obiettivi; 

• un’impostazione di questo genere risponderà al meglio alle esigenze delle parti interessate, rafforzando 

l’immagine della Globalform, contemporaneamente riducendo le inefficienze interne; 

• Globalform si impegna ad assumere un ruolo attivo nella promozione e guida di tutte le attività aventi 

influenza sulla Qualità, la Sicurezza dei Lavoratori e la Sicurezza delle Informazioni, attraverso la diffusione a 

tutti i livelli dei concetti sopra esposti, il riesame e continuo aggiornamento della presente politica e degli 

obiettivi prefissati di sicurezza delle informazioni; 

• l’azienda si impegna ad assumere un ruolo attivo nella promozione e nella guida di tutte le attività aventi 

influenza sul SGI ed a mettere a disposizione le necessarie risorse per la diffusione dei contenuti del Sistema 

di Gestione Aziendale a partire da una formazione continua di tutto il personale  

 

La Direzione Aziendale si impegna a far si che la presente Politica sia diffusa, compresa e attuata dal personale 

interno e da collaboratori esterni e fornitori che siano in qualsiasi modo coinvolti con i processi e le informazioni 

aziendali. La presente politica viene riesaminata annualmente.  

 

Battipaglia, 02 Settembre 2022                                                                                           La Direzione 

  
 
 
  


