
 

 

POLITICA PER LA QUALITÁ, SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO 
E SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI 

 
La Direzione intende agire in conformità alla Normativa UNI EN ISO 9001:2015 e considera la 
salute, la sicurezza sul lavoro e la protezione delle informazioni aziendali, un valore 
fondamentale. 
 
Ritiene che una cultura della Qualità, Sicurezza e Protezione delle informazioni, basata sul 
miglioramento continuo e sulla prevenzione debba essere il perno sul quale l’Azienda possa 
sviluppare il modo di lavorare. 
 
Vuole garantire a tutti i dipendenti e collaboratori, Clienti e Fornitori, la soddisfazione dei 
requisiti impliciti ed espliciti correlati all'attività aziendale, in tutte le sue fasi funzionali, 
dall'acquisizione dell'ordine al post vendita. 
 
Vuole garantire a tutti i dipendenti e collaboratori luoghi di lavoro sicuri e salubri e per questo 
s’impegna affinché queste condizioni siano sempre presenti in tutte le attività, coinvolgendo i 
preposti e tutto il personale ad un'attiva partecipazione per perseguire le "Linee guida per un 
sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro”. 
 
Vuole garantire la protezione delle informazioni nel loro complesso (dati aziendali e dati 
personali) e per questo si impegna costantemente nella ricerca e l’utilizzo di soluzioni 
tecnologiche e di strumenti IT all’avanguardia. Ha implementato e regolamentato un sistema di 
gestione sicura delle informazioni, attraverso l’introduzione di regole, procedure e linee guida 
organizzative arricchite da sessioni formative estese a tutto il personale, sulle tematiche 
privacy e protezione dei dati. 
 
La Direzione della DALDOSS ELEVETRONIC con questo documento s’impegna inoltre a: 
 
 Rispettare la legislazione e gli altri accordi in materia di sicurezza, salute e trattamento dei 

dati personali applicabili alle attività, ai prodotti e ai servizi offerti; 
 Sensibilizzare e rendere consapevoli tutti i dipendenti che la responsabilità della corretta 

gestione del sistema della salute, della sicurezza del lavoro, e del rispetto della privacy è di 
ogni lavoratore, ciascuno secondo le proprie attribuzioni e competenze; 

 Fornire le risorse umane e strumentali necessarie per prevenire e migliorare continuamente; 
 Coinvolgere e consultare i lavoratori anche tramite i loro rappresentanti per la sicurezza; 
 Riesaminare periodicamente questa politica e il sistema di gestione attuato; 
 Definire e diffondere all'interno dell'azienda gli obiettivi e i relativi programmi di attuazione; 
 Sensibilizzare e informare i collaboratori d’imprese esterne sulla necessità di rispettare le 

norme di qualità, sicurezza e igiene e privacy applicabili alle attività della DALDOSS 
ELEVETRONIC; 

 Informare fornitori e visitatori in merito alle procedure e ai principi del Sistema di Gestione 
della Qualità, della Sicurezza e del trattamento sicuro delle informazioni nel rispetto della 
privacy. 

 
Con l’adozione di questa politica la Direzione vuole dimostrare l’impegno dell’Azienda al 
miglioramento continuo del Sistema Gestione Qualità, alla tutela della salute e sicurezza dei 
lavoratori, ed al corretto trattamento dei dati personali ed aziendali. 
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