The primary goal of the Information Systems Security
Association, Inc. (ISSA) is to promote practices that
will ensure the confidentiality, integrity; and
availability of organizational information resources.
To achieve this goal, members of the Association
must reflect the highest standards of ethical conduct.
Therefore, ISSA has established the following Code
of Ethics and requires its observance as a
prerequisite for continued membership and affiliation
with the Association.

Uno dei principali obiettivi di AIPSI - Associazione
Italiana Professionisti Sicurezza Informatica), in
qualità di capitolo italiano di ISSA - Information
Systems Security Association, Inc. è promuovere
l'uso di metodi e strumenti per la tutela della
disponibilità, riservatezza e integrità del patrimonio
di dati ed informazioni di aziende e istituzioni.
Per raggiungere tale obiettivo, i membri
dell’Associazione si impegnano in prima persona ad
assumere comportamenti in linea con i più elevati
principi etici e morali. ISSA ha redatto il seguente
Codice Etico e richiede che tutti i candidati soci lo
sottoscrivano e lo seguano diligentemente come
prerequisito per l’affiliazione ed il mantenimento
della posizione di membro dell’Associazione.

ISSA CODE OF ETHICS

CODICE ETICO DI ISSA

As an applicant for membership and as a member of
ISSA, I have in the past and will in the future:

In qualità di candidato socio di AIPSI (capitolo
italiano di ISSA), dichiaro di aver operato nel passato
e mi impegno personalmente ad agire in futuro, in
veste di socio dell’Associazione, rispettando i
seguenti principi:

Perform all professional activities and duties in
accordance with all applicable laws and the
highest ethical principles;
Promote generally accepted information security
current best practices and standards;
Maintain
appropriate
confidentiality
of
proprietary or otherwise sensitive information
encountered in the course of professional
activities;
Discharge professional responsibilities with
diligence and honesty;
Refrain from any activities which might constitute
a conflict of interest or otherwise damage the
reputation of employers, the information security
profession, or the Association; and
Not intentionally injure or impugn the
professional reputation or practice of colleagues,
clients, or employers.

Svolgerò tutte le attività e doveri inerenti alla mia
professione in conformità a tutte le normative di
legge vigenti nei paesi in cui opero ed ai più
elevati principi etici e morali.
Promuoverò gli standard e le "best practice"
universalmente riconosciute nell'area della
sicurezza informatica.
Adotterò comportamenti adeguati per tutelare la
riservatezza delle informazioni sensibili o
riservate alle quali ho avuto modo o avrò modo di
accedere durante la mia attività professionale.
Eseguirò il mio lavoro in modo responsabile ed
onesto.
Rifiuterò qualsiasi attività che possa costituire un
conflitto di interessi o possa causare danni morali
o materiali ai datori di lavoro, colleghi od altri
professionisti, alla reputazione della professione
relativa
alla
sicurezza
informatica
o
all'Associazione.
Non lederò in modo intenzionale attraverso
contestazioni pubbliche la reputazione o la pratica
professionale di colleghi, clienti o datori di
lavoro.

