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1.Mission di Südtirol Bank AG.
Creare valore in modo stabile e continuativo per i nostri Clienti.
Südtirol Bank è nata come banca privata indipendente nel 2008. Forte del successo e dell’esperienza
maturata in lunghi anni da Alpi Sim S.p.A., questa nuova iniziativa bancaria fonda le proprie radici
sulla professionalità di Peter Mayr che in passato era già stato fondatore e amministratore delegato
di Save SIM S.p.A.
Oggi Südtirol Bank offre al risparmiatore il meglio dei prodotti e dei servizi finanziari internazionali
attraverso una gamma completa di servizi bancari, di consulenza e di opportunità di investimento sui
mercati del capitale. Südtirol Bank è la Banca attraverso cui l'investitore è libero di selezionare,
scegliere e monitorare i prodotti più affidabili e performanti, perché la sua autonomia e libertà sono
quelle della Banca.

2.Politica di sicurezza della Südtirol Bank AG
La sicurezza e la riservatezza dei dati del Cliente sono pilastri fondamentali delle attività di Südtirol
Bank. Per questo motivo, vengono adottate molteplici misure atte a garantire la protezione dei dati
dei nostri Clienti. Südtirol Bank ha sviluppato un sistema di gestione della sicurezza delle
informazioni (Information Security Management System abbreviato in ISMS) seguendo i requisiti
ISO 27001/2013 nonché le leggi e regolamenti cogenti. Tali requisiti rappresentano il mezzo per
gestire la sicurezza delle informazioni nell’ambito della propria attività.
La politica della sicurezza delle informazioni di Südtirol Bank vuole garantire:
La riservatezza delle informazioni: le informazioni devono essere accessibili solo a soggetti e
processi debitamente autorizzati;
L’integrità delle informazioni: le informazioni devono essere aggiornate e non corrotte in ogni
processo di trattamento;
La disponibilità delle informazioni: le informazioni devono essere accessibili e disponibili agli
utenti autorizzati quando necessario;
Il controllo delle informazioni: le informazioni devono essere gestite attraverso processi e
strumenti sicuri e testati;
L’autenticità delle informazioni: le informazioni utilizzate e trasmesse devono avere provenienza
affidabile;
Il rispetto della Privacy nel trattamento dei dati personali in base alle disposizioni di legge.
L’impegno di Südtirol Bank per la sicurezza delle informazioni si concretizza attraverso un continuo
processo di miglioramento e con il perseguimento di obiettivi di sicurezza delle informazioni
monitorati continuamente.
Si vuole così:
-garantire all’organizzazione la consapevolezza del valore delle informazioni e della loro criticità, al
fine di applicare adeguati livelli di protezione,
-garantire l’accesso sicuro alle informazioni per prevenire i trattamenti non autorizzati
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-garantire la collaborazione tra l’organizzazione e le parti interessate al fine di rispettare i livelli di
sicurezza nel trattamento delle informazioni;
-garantire che gli incidenti aventi ripercussioni sul sistema informativo e sui livelli di sicurezza
aziendale siano tempestivamente riconosciuti e correttamente gestiti attraverso efficienti sistemi di
prevenzione, comunicazione e reazione al fine di minimizzare l’impatto sul business;
-garantire che l’accesso alla sede ed ai locali aziendali avvenga esclusivamente da parte di personale
autorizzato, a garanzia della sicurezza delle informazioni, delle persone e dei beni;
-garantire la conformità ai requisiti di legge ed il rispetto degli impegni di sicurezza stabiliti nei
contratti;
-garantire la continuità operativa e la capacità di rispondere efficacemente ad una situazione di
disastro attraverso l’applicazione di procedure preventivamente deliberate e testate.

Disclaimer
Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo senza previa autorizzazione scritta di Südtirol Bank Ag. I
contenuti riconducibili a terzi eventualmente richiamati in questo documento sono protetti da copyright dai rispettivi proprietari. In questo documento possono
essere richiamati marchi, marchi commerciali, marchi depositati o marchi di servizio copyright dei rispettivi proprietari.
QUESTA PUBBLICAZIONE VIENE FORNITA SENZA GARANZIE DI ALCUN TIPO, NÉ ESPLICITE NÉ IMPLICITE, INCLUSE, MA SENZA LIMITAZIONE, LE
GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ AD UN DETERMINATO SCOPO, O NON VIOLAZIONE, FATTA ECCEZIONE PER LE GARANZIE
PREVISTE DALLA LEGGE.
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