AENOR Italia S.r.l.
Corso Trapani 16- 10139 TORINO
Tel. +39 0115183121 – Fax. +39 0115087819
Mail: tdicarlo@aenor.com

RICHIESTA DI OFFERTA PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE
PER LA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI
Se desidera ricevere un’offerta personalizzata, la preghiamo di compilare il presente modulo in tutte le sue parti, ed
inviarlo ad AENOR ITALIA Srl, all’indirizzo riportato alla fine del documento.

CERTIFICAZIONE RICHIESTA
ISO/IEC 27001:2013

A LT RA , SP E C I FI C A RE :

NUOVA CERTIFICAZIONE

AMPLIAMENTO/RIDUZIONE

RINNOVO

TRANSFER DA ALTRO ODC ACCREDITATO

DATI ORGANIZZAZIONE DA CERTIFICARE
Ragione sociale
Codice fiscale
Partita Iva
Sede legale
Codice SDI

PEC

STRUTTURA DELL’ORGANIZZAZIONE
Sede Principale da Certificare (se diversa da Sede Legale)
Indirizzo
CAP

Città

Provincia

Telefono

Fax

Email
Altre sedi permanenti da certificare:

SI
NO
(Se Si compilare l’Allegato 1 SEDI MULTIPLE)

Sedi temporanee (Es. cantieri edili, cantieri servizi di pulizia, etc.):

SI
NO
(Se Si richiedere l’Allegato 2 CANTIERI)

N° totale addetti dell’organizzazione
di cui N° addetto Part time

per N° ore settimanali

Eventuale N° addetti che svolgono la stessa mansione
(es fattorini, operatori call center, addetti servizi pulizia, mense, etc.)

N° Totale Addetti in Outsourcing/Subappalto
di cui N° addetto Part time

per N° ore settimanali

Eventuale N° addetti che svolgono la stessa mansione
(es fattorini, operatori call center, addetti servizi pulizia, mense, etc.)
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ATTIVITA’ OGGETTO DELLA CERTIFICAZIONE
Per esempio: produzione di, trasporto di, commercializzazione di, installazione di, progettazione e
produzione di, etc…

Campo di applicazione del sistema di gestione che si desidera certificare:

Indicare, se ne siete a conoscenza, il codice IAF che identifica l’attività da certificare:
Processi in Outsourching/Subappalto: se esistenti indicare gli eventuali processi di
pertinenza dell’attività oggetto della certificazione.

Applicabilità della progettazione?

SI

NO

INFORMAZIONI ADDIZIONALI
Grado di implementazione del Sistema di gestione:

Da iniziare

In corso di implementazione

Ultimato

Nominativo del referente interno o Consulente e/o Società di Consulenza che ha
contribuito all’implementazione del Sistema di gestione:

Disponete di qualche certificazione:

SI
NO
(Se Si quale/i?):

Il Sistema di Sicurezza delle Informazioni è integrato con il sistema Certificato?

SI
NO
Se si, indicare lo scopo e campo di applicazione:

L’azienda partecipa in qualche modo su progetti di implementazione congiunta?

SI
NO
(Se Si quale/i?):
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SOLO PER TRANSFER DA ALTRO ODC ACCREDITATO
NORMA/E

ORGANISMO/I DI PROVENIENZA
DATA DI SCADENZA CERTIFICATO/I
N.B. Se desiderate effettuare un “Transfer”, dovrete effettuare la Verifica di Transfer entro la
Data di Scadenza del VS. Certificato in vigore e dovete allegare alla presente:
- copia del Certificato emesso da un altro OdC
- copia ultimo Rapporto di Verifica stilato da un altro OdC ed eventuale Piano Azioni di Corretti

SPECIFICO PER ISO/IEC 27001
CAMPO DI APPLICAZIONE
Indicare le attività/prodotti all’interno del campo di applicazione del SGSI proposto, che si
richiede certificare:

CENTRI
N° Centri Elaborazione Dati (CED):
Indirizzo CED:
Si sviluppano le seguenti attività su siti temporanei:

Indicare il n°:
Indirizzo:

DETTAGLIO N° UTENTI
N° utenti con privilegi di amministratori e gestione sul Sistema delle Informazioni:
N° utenti senza privilegi:

LEGISLAZIONE
Si applicano Leggi specifiche, di tipo settoriale rispetto alla Sicurezza delle Informazioni?

SI
NO
(Se Si quale/i?):
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DESCRIZIONE DELL’AMBIENTE TECNOLOGICO DELL’AZIENDA (ALL’INTERNO
DELL’APPLICABILITÀ DEL SGSI PROPOSTO) Indicare chiaramente il range dei valori applicabili
alla Vs. azienda.
Numero impiegati e subappaltatori
Numero utenti finali (dato finale di informazioni
maneggiate)
Numero utenti privilegiati (DBA, tecnici sistema)
Numero di Centri Elaborazione Dati (CED)
Numero di server
Numero di posti di lavoro (PC con connessione a rete
interna/esterna e portatili)
Numero di persone nell'area sviluppo e manutenzione
applicazioni
Numero di persone all’interno dell’azienda che hanno
accesso e che maneggiano i dati del vostro data base
(data mining)
Piattaforme TI con
tecnologia standard
Impiegati che
realizzano gli stessi
processi

≥1000 

>10 
≥5 
≥100 

≥200 
≥200000

≥3 
≥2 
≥10 

≥300 

≥50 

<50 

≥100 

≥20 

<20 

≥100 

≥20 

<20 

≥1 milione 

<200 
<200000 
<3 
1
<10 

≤25% 

<50% 

≥50% 

≤25% 

<50% 

≥50% 

Requisiti di connessione
interna/internet con
meccanismi di
criptazione di standard,
senza firma digitale –
PKI 
Rischio Multe
economiche e perdita di
immagine. Settore con
leggi specifiche 

Requisiti di
connessione
interna/internet senza
meccanismi di
criptazione, senza
firma digitale – PKI 

Tecnologia di rete e
Criptazione

Requisiti di connessione
interna/internet con
meccanismi di
criptazione di proprietà,
firma digitale – PKI 

Importanza nell'ambito
della conformità ai
requisiti legali specifici
del settore

Rischio Pena carcere.
Settore con leggi
specifiche 

Tipologia di
informazioni processate

E' un settore con Rischio
E' un settore con Rischio Non è un settore con
di informazioni specifico
di informazioni specifico rischio di informazioni
e ha informazioni ad alta

specifico 
criticità 

Rischio Multe
economiche 

Tecnologia delle Informazioni
Sistemi Informatici con tecnologia standard nell’ambito aziendale. Sistema Operativo
Windows, UNIX-LINUX, Gestori Sistemi ORACLE, DB2, ecc.
Sistemi Esperti, con progettazione ed implementazione di algoritmi
Sistemi basati con Intelligenza artificiale e reti neurali
Sistemi digitali audio e video
Sistemi criptografici o PKI utilizzati per organismi o istituzioni Pubbliche
Sistemi di autenticazione basati con tecnologie biometriche








Tecnologia delle comunicazioni e reti
Le reti delle comunicazioni utilizzano un protocollo standard (TCP/IP) e la sua architettura
progettuale è standard
Le reti delle comunicazioni utilizzano tecnologia militare, sistemi di comunicazione complessa
per satelliti –VSAT
Le reti di comunicazione utilizzano tecnologia proprietaria o in disuso (Frame Relay, X.25,
SNA, Token Ring)
Le reti di comunicazione utilizzano protocolli come FDDI, BGP, UMTS, GPRS
Tecnologia di reti di immagazzinamento – SAN e NAS, ecc.
Tecnologia mobile. Utilizzo di protocolli per le telecomunicazioni UMTS, GPRS, GSM








Schema basico dell’Architettura/Topologia delle reti e sistemi. Descriva dettagliatamente il numero delle reti e sistemi
(server) che supportano il processo commerciale:
Esistono documenti che per motivi di confidenzialità non possono essere disponibili durante l’audit?

SI

NO

(Se Si quale/i?):
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REFERENTE DELL’ORGANIZZAZIONE A CUI INVIARE L’OFFERTA
Nominativo:
Telefono:
Ruolo

Email:

Responsabile sistema di gestione

Legale rappresentante

Altro

Se altro, specificare di seguito:

INDIRIZZO SPEDIZIONE CERTIFICATO (se diverso da sede legale)
Indirizzo
CAP

Città

Provincia

DATA APPROSSIMATIVA NELLA QUALE DESIDERA:
RICEVERE L’OFFERTA
REALIZZARE LA VERIFICA
DISPORRE DEL CERTIFICATO

NOME E COGNOME

DATA

FIRMA

•

Si prega di allegare la Visura camerale di non oltre tre mesi precedente che
rechi i dati sui dipendenti della Organizzazione.

•

Si prega di trasmettere la presente richiesta di offerta ed eventuali allegati
compilati all’indirizzo mail a tdicarlo@aenor.com.

“La informiamo che presso la nostra azienda viene effettuato il trattamento dei Suoi dati personali nel
rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), per maggiori informazioni è possibile consultare il ns. sito
web www.aenor.com oppure la nostra politica privacy è disponibile al seguente link: Privacy Policy.”
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ALLEGATO 1 SEDI MULTIPLE

N. addetti
Indirizzo e Dati
Propri

Subappalto

Attività (Se differente dall’attività
della Sede Principale)

Tipologia Sede:
Indirizzo:
Provincia e città:
Tel:
E-Mail:
Tipologia Sede:
Indirizzo:
Provincia e città:
Tel:
E-Mail:
Tipologia Sede:
Indirizzo:
Provincia e città:
Tel:
E-Mail:
Tipologia Sede:
Indirizzo:
Provincia e città:
Tel:
E-Mail:
Tipologia Sede:
Indirizzo:
Provincia e città:
Tel:
E-Mail:
Tipologia Sede:
Indirizzo:
Provincia e città:
Tel:
E-Mail:
Tipologia Sede:
Indirizzo:
Provincia e città:
Tel:
E-Mail:
Tipologia Sede:
Indirizzo:
Provincia e città:
Tel:
E-Mail:
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