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CERTIFICATO N. 1 
CERTIFICATE N. 1 

 
SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI 

 
DELLA SOCIETÀ 

 

IPSLAB S.R.L. 
CONTRÀ PORTI, 16 – 36100 VICENZA 

 
È CONFORME ALLA NORMA ISO 27001: 2017 

IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD ISO 27001:2017 
 

Per i seguenti tipi di processi - prodotti – servizi 
Concerning the following kinds of process – products – services 

 
 

Progettazione ed erogazione di consulenza aziendale, per soggetti privati e pubblici (PA) per 
l’implementazione di Sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni (ISMS) con particolare 
riferimento alla sicurezza privata, pubblica ed urbana nel campo della videosorveglianza, della 
gestione dei sistemi documentali, nel salvataggio dei dati e misure di sicurezza per la protezione 
dei dati personali. 
Progettazione, gestione, controllo in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 679/16), di 
Risk management, di Privacy e Safety. 
Progettazione ed erogazione di servizi integrati (tecnici e legali) di DPO/RPD, di corsi di  
formazione in materia di security, tutela dei dati personali, sicurezza integrata dei luoghi aperti al 
pubblico con sistemi di videosorveglianza e relativa progettazione di misure di prevenzione 
(misure antiterrorismo, studi di probabilità eventi, rilevazione dati biometrici). 

 
Quanto sopra a seguito dell’audit effettuato presso la sede della SOCIETÀ 

 

CONTRÀ PORTI, 16 – 36100 VICENZA 
La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica (annuale) e al riesame completo del SGSI da effettuarsi 
ogni tre anni dalla data di emissione del presente certificato 

Sarà cura cliente applicare con continuità quanto verificato a sostegno del certificato emesso. Il presente certificato 
rimane valido sino a successiva comunicazione nel mantenimento delle condizioni dette.  

 
Data di prima emissione 30/04/2019 
 
 

 RILASCIATO DA Agisce s.r.l. 
in persona dell’Ing. Francesco Polizzi 

Agisce s.r.l.  
in persona dell’Ing. Francesco Polizzi 
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