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RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE  
IN BASE ALLO STANDARD ISO 27001:2013 

 

INFORMAZIONI AZIENDALI 

Ragione Sociale :  

Indirizzo :      

 

Località / Città : 

Provincia : 

Codice postale :  

Telefono :  

Fax :  

E-mail :       

Referente aziendale (nome, cognome / ruolo) :  Telefono : 

Email : 

Numero di sedi (specificare i dettagli delle sedi in un foglio separato) : 

INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ 

Principali prodotti e/o servizi forniti dalla società : 

Servizio principale offerto : 

Scopo della certificazione (cosa fate?) : 

Eseguite attività sul sito del cliente?        SI       NO 

Se “SI” , dettagliate le attività : 

Avete implementato un Manuale per il SGSI conforme alla ISO 27001?    SI       NO 

La vostra società possiede tutta la documentazione necessaria a dimostrare la conformità alla ISO 27001, 

inclusa una dichiarazione di applicabilità?  SI       NO 

Se “NO” , quando pensate che il vostro sistema 

documentato possa essere pronto per la verifica? 

Numero totale di impiegati & personale a contratto  

Numero di utenti dei vostri servizi (stima)  

Numero di server  

Numero di postazioni di lavoro (PC, laptop)  

Numero di persone addette allo sviluppo e/o manutenzione software  

Network & tecnologia di crittografia: 

        Internet Esterno con crittografia 

        Utilizzo di crittografia integrata 

        Senza crittografia 
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Importanza nella conformità legale :  

        Sanzioni giudiziarie 
        Sanzioni pecuniarie 

        Insignificante       

Applicabilità dello specifico rischio di settore : 

        Leggi e Regolamenti 

        Nessuna legge applicabile, solo rischio specifico di settore 

        Nessuna legge o rischio 

Quando pensate di esser pronti per la verifica di Certificazione presso il vostro sito? 

La vostra azienda ha altri sistemi di gestione certificati?     SI       NO 

Se “SI” specificare secondo quali schemi : 

Esistono processi affidati in Outsourcing?    SI       NO 

Se “SI” dettagliare : 

Dettagliare i requisiti legislativi applicabili alla vostra attività : 

Riferimenti del consulente utilizzato (nome e cognome – società – recapiti): 

Numero di persone impiegate (per lo scopo del SGSI) 

Ruolo / Descrizione (es: vendite / progettazione / amministrazione / assistenza tecnica … ) Numero 

  

  

  

  

  

  

  

Numero totale  

 

COMPLETAMENTO RICHIESTA 

Richiesta compilata da (Nome e Cognome) :                            Ruolo nell’azienda:   

Firma:  Data :   

 

Inviare via fax al n° 0773 1875102 oppure via mail a rcastelli@celab.com   

Una volta ricevuto il modulo di domanda compilato in ogni sua parte, potremmo emettere una offerta formale definendo i costi per 

i tre anni del ciclo di certificazione. 

La quotazione sarà valida per un periodo di 90 giorni dal momento della sua emissione 

 

Termine della parte riservata al cliente 
 


