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Section 2: Application for ISO 27001 certifications/ Sezione 2: Applicazione per la certificazione ISO 
27001: 
 

    Initial/ Iniziale             Transfer/ Trasferimento          Pre-Audit          Re-certification/ Rinnovo        

Change (Scope, Address, Title etc.)/ Cambi (Campo di applicazione, Indirizzo, Titolo ecc.) 

Organization name/Organizzazione:  

Address (es): 
(Permanent Location and branches)/ 

Indirizzo(i): 
(Ubicazione permanente e filiali) 

 (Ref: ISO 27006:2015 Table C.1-7) 

 

Phone/
Tel.: 

 Fax:  E-mail:  

Contact Person/ Position 
/Referente/posizione: 

 

Total Employee Number/Numero 
totale di dipendenti: 

 

Total Effective Number of Personnel/ 
(Including All Sites and Shifts)/ : 
Totale effettivo del numero del 
personale (Inclusi siti e turni):                                                    

Shift-1/Turno-1 Shift-2/ Turno-2 Shift-3/ Turno-3 

Permanent: / 
Permanente: 

 
Permanent: / 
Permanente: 

 
Permanent: / 
Permanente:  

Temporary Sub-
Contr./ 
Subappaltatore 
temporaneo: 

 

Temporary Sub-
Contr./ 
Subappaltatore 
temporaneo: 

 

Temporary Sub-
Contr./ 
Subappaltatore 
temporaneo: 

 

Part-Time Sub-Contr./ 
Subappaltatore part-
time: 

 
Part-Time Sub-Contr./ 
Subappaltatore part-
time: 

 
Part-Time Sub-Contr./ 
Subappaltatore part-
time: 

 

Total/ Totale:  Total/ Totale:  Total/ Totale:  

Number of Site(s): (Permanent, 
temporary/ virtual, Disaster Recovery) / 
Numero di sito/i: (Siti permanenti, 
termporanei/ virtuali, Disaster Recovery) : 

Permanent Sites/ Siti 
permanenti: 

Temporary/ Virtual Sites / 
Siti temporanei/virtuali: 

Disaster Recovery Sites/ Siti 
Disaster Recovery: 

   

Site Address (es) and activity:  
(*Temporary site: Worksite of activity for a 
finite of time / Virtual site: on-line 
environment according to scope) 

Indirizzo(i) del sito e attività: 
(*siti temporanei: siti di attività lavorative 
per un periodo di tempo limitato / Sito 
virtuale: Ambiente online come da campo 
di applicazione) 

 (Ref: ISO 27006:2015 Table C.1-7) 

Temporary sites -activity/operation / 
Siti temporanei -attività/operazione: 

Virtual sites –activity/ operation / 
Siti virtuali -attività/operazione: 

    

 

Requested Management System/ sistema di gestione richiesto 

 ISO 27001:2013  ISO ………… 

 Other/ altro …………………………………. 

 

The Scope of The Management System Requested to be Certified/ Il campo di applicazione del sistema di gestione 
di cui si richiede la certificazione: 
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(Ref: ISO 27006:2015 Table C.1-1(a) and C.1-2) 

Denote the not applicable clauses of ISO 27001 :2013 Appendix A, if exist/  
Indicare le clausule non applicabili della norma ISO 27001:2013 Appendice A, ove presenti: 

 

Please provide information about any legal regulations that you are obliged to abide by/  
Si prega di fornire informazioni su qualsiasi regolamento legale che siete obbligati a rispettare: 
 (Ref: ISO 27006:2015 Table C.1-2) 

 

If you obtained any consultancy services, please provide information about its content and provider/ 
Se ha ottenuto dei servizi di consulenza, si prega di fornire informazioni sul suo contenuto e sul fornitore. 

 

For integrated management systems, please provide information integrated management system and total 
integration percentage via the information below/ 
Per i sistemi di gestione integrati, si prega di fornire informazioni sulla percentuale di integrazione totale tramite le 
informazioni seguenti:   

 

 
ORGANIZATION DETAILS FOR ISO 27001 CERTIFICATION/ 
DETTAGLI DELL’ORGANIZZAZIONE PER LA CERTIFICAZIONE ISO 27001: 
 

1. Organizational Structure and Number of Personnel details/ Dettagli della struttura organizzativa e 
numero del personale:  

                (Ref: ISO 27006:2015 Table B1) 
 

Address or name of site/  
Indirizzo o nome del sito 

 

Organization/ Organizzazione1 

 

Number of personnel on production/service sites 
Numero del personale nei siti di produzione/ assistenza: 

 

Head office/ sede 
centrale 

 

Branch or Site name/ nome della 
filiale o sito 

 

Administration/ amministrazione: 
 

  

Accounting/ contabilità: 
 

  

Financial service/ servizi finanziari: 
 

   

Security services/ servizi di sicurezza: 
 

   

Of them: Physical security service/  
tra questi: servizio di sicurezza fisico: 
 

  

Of them: Information security service/  
tra questi: servizio di sicurezza informatica: 
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Address or name of site/  
Indirizzo o nome del sito 

 

Organization/ Organizzazione1 

 

Number of personnel on production/service sites 
Numero del personale nei siti di produzione/ assistenza: 

 

Head office/ sede 
centrale 

 

Branch or Site name/ nome della 
filiale o sito 

 

Information Technology/  
tecnologia dell’informazione: 
 

   

Of them: Software developers/  
di questi: sviluppatori di software: 
 

  

Of them: Hardware administrators:  
di questi: amministratori di hardware: 

  

Of them: Corporate information system 
administrators/  
di questi Amministratori di sistemi informativi 
aziendali:  
 

  

Of them: Database administrators/ 
Di questi: amministratori di database: 
 

  

Sales departments (marketing)/ reparto vendite 
(marketing): 
 

  

Quality control/ controllo qualità: 
 

  

Other- organization/ altra organizzazione: 
 

  

Total approximate number/ numero totale 
approssimativo: 

 

 
1) Please attach organizational scheme of your organization/ allegare lo schema organizzativo della 

vostra organizzazione.  
 

2. Technical Characteristics of audited sites and Numbers/ caratteristiche tecniche dei siti sottoposti 
ad audit e numeri:  

          (Ref: ISO 27006:2015 Table C.1-4) 
 

Technical Characteristics/ caratteristiche tecniche: 
Head office/ sede 

centrale: 
Branch or Site name/ 

nome della filiale o sito: 

Number of physical servers/ numero di server fisici:   

Use of virtual servers/ uso di server virtuali:   

Total number of PC/ Laptop/ numero totale di PC/laptop:   

Total user number/ numero totale di utenti:    

Total amount of communication centers (routers, 
commutators)/ quantità totale di centri di comunicazione 
(router, commutatori): 
 

 

 

Use of protected data channels (VPN)/ uso di canali di dati 
protetti (VPN): 
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Availability of security areas/ disponibilità di aree di sicurezza:   

Availability of protection systems/ disponibilità di sistemi di 
protezione: 

  

   Availability of guard posts/ disponibilità di posti di                    
guardia: 
 

  

Including: video monitoring/ incluso: monitoraggio 
video: 
 

  

Including: security (fire) alarm/ incluso: allarme di 
sicurezza (antincendio): 
 

  

                Including: access control system/ incluso: sistemi di 
controllo degli accessi:              

  

Other characteristics/ altre caratteristiche:   
 
 

3. Please specify availability of restricted areas (within the frameworks of physical security perimeter for 
which additional permission in your Organization may be needed (for example: server room, etc)/ Si prega di 
specificare la disponibilità di aree riservate (nell'ambito del perimetro di sicurezza fisica) per le quali potrebbe 
essere necessario un permesso aggiuntivo nella vostra organizzazione (ad esempio: sala server, ecc.): 
  

 
4. Software and IT assets used in Organization/ Software e beni informatici utilizzati 

nell'organizzazione: 
(Ref: ISO 27006:2015 Table C.1-4) 

 

Software type/ tipo di software 
 

Availability/ 
disponibilità 

 

Details/ dettagli 
 

System software/ software di sistema   

Program safeguards/ salvaguardie del programma: 

Network and encryption technology, Crypto gateways/ 
tecnologia di rete e crittografia, gateway crittografici:  
 

 
 

Means of authentication/ mezzi di autenticazione: 
 

 
 

Means of monitoring and audit/ mezzi di monitoraggio e 
audit: 
 

 
 

Security scanners/ scanner di sicurezza: 
 

 
 

Means of access control/ mezzi di controllo degli accessi: 
 

 
 

Systems of crypto protection, enciphering and electronic 
digital signature/ sistemi di crypto-protezione, cifratura e 
firma elettronica digitale: 
 

 

 

Fire wall:  
 

 
 

Antivirus / Anti-spam programs/ progammi anti-
virus/anti-spam: 
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Software type/ tipo di software 
 

Availability/ 
disponibilità 

 

Details/ dettagli 
 

 

Tool software/ strumento software: 
 

Software development tools/ strumenti di sviluppo del 
software: 

 
 

 

Data base management systems (DBMS)/ sistema di 
gestione di database: 
 

 
 

Application software/ software applicativo: 
 

Office applications/ applicazioni office: 
 

 
 

Corporate information systems / sistema informativo 
aziendale: 
 

 
 

Design and manufacturing systems/ sistemi di 
progettazione e produzione: 
 

 
 

Scientific software/ software scientifico: 
 

 
 

Clients for access to internet-services/ clienti per l’accesso 
ai servizi internet: 
 

 
 

Multimedia: 
 

 
 

Other systems/ altri sistemi:   

 
 

5. List the main stages of your Organization’s products or services (for example: design, production, 
management, sales, maintenance)/ Elencare le fasi principali dei prodotti o dei servizi della vostra 
organizzazione (ad esempio: progettazione, produzione, gestione, vendita, manutenzione): 

 

Short summary of kinds of activity/processes/products/services of your organization 
Breve sintesi dei tipi di attività/processi/prodotti/servizi della tua organizzazione: 
 (Ref: ISO 27006:2015 Table C.1-1(c)) 

 

 
6. Please write the kinds of important information, processed in your organization: clients’ personal 

data, employees’ personal data, secret of state, commercial secret, for official use, etc./ Scrivere i tipi di 
informazioni importanti trattate nella vostra organizzazione: dati personali dei clienti, dati personali dei 
dipendenti, segreti di stato, segreti commerciali, per uso ufficiale, ecc.:   

   (Ref: ISO 27006:2015 Table C.1-1(b)) 
 

 
7. Please write whether the organization has records which cannot be provided for review by the 

audit team because they contain confidential or secret information/ Scrivere se l'organizzazione 
dispone di documenti che non possono essere forniti per l'esame da parte del team di audit perché 
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contengono informazioni riservate o segrete: 
   (Ref: ISO 27006:2015 Table C.1-1(a)) 

 
 

8. Describe (if applicable) software (in-house or purchased) used in management process of your 
Organization and production (services provision)/ Descrivere (se applicabile) il software (interno o 
acquistato) utilizzato nel processo di gestione della vostra Organizzazione e di produzione 
(fornitura di servizi):   

(Ref: ISO 27006:2015 Table C.1-6)) 
 

 
9. Outsourced processes/ processi affidati all’esterno: 

    Write providers of information services and information security services providers in the table. /     
Scrivere nella tabella i fornitori di servizi informativi e i fornitori di servizi di sicurezza informatica.: 
        (Ref: ISO 27006:2015 Table C.1-5) 

 
 
 

Process and provider/ processo e fornitore 
Description of an outsourced process/ descrizione del processo 

affidato all’esterno 

  

 

10. Please write your ISO 27001 Management System preparedness/ Scrivere la vostra preparazione al 
sistema di gestione ISO 27001.  

   (Ref: ISO 27006:2015 Table C.1-8) 
 

Document Type/ tipo di documento Details (e.g. document title, revision etc.)/ dettagli (per esempio titolo del 
document, revisione etc.) 

Management review report/ 
Rapporto del riesame della 
direzione 

 

Internal audit report/ Rapporto 
dell’audit interno 

 

Security policy/ politica di sicurezza  

Security objectives/ obiettivi della 
sicurezza 

 

Quality manual/ manuale della 
qualità 

 

Statement of Applicability Doc. No/ 
dichiarazione di applicabilità Doc. 
N.: 

 

Statement of Applicability Date 
Rev. No/ dichiarazione di 
applicabilità data rev. n.: 

 

 

Preparedness Checklist/ checklist di preparazione: 
(Ref: ISO 27006:2015 Table C.1-3) 

Please attach the following information/ allegare le seguenti informazioni:  

 Company brochure/ brochure dell’azienda  

 Copies of any valid ISO 27001 certificate/ copie di qualsiasi certificato valido ISO 27001   
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 Copies of any valid QMS, EMS certificate/ copie di qualsiasi certificate valido QMS, EMS  

 Copies of ISMS documentation and applications/ copie della documentazione e delle applicazioni 
ISMS 

 

 Others/ altri  

 
 

The signature of the authority/ firma dell’autorità: 
 

Date/ data: 
 

  

  
 
 


