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MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
10000298046-MSC-ACCREDIA-ITA

Data prima emissione/Initial date: 
11 settembre 2019

Validità:/Valid:
11 settembre 2019 - 10 settembre 2022

Si certifica che il sistema di gestione di/This is to certify that the management system of

SISPI S.p.A.
Via Denti di Piraino, 7 - 90142 Palermo (PA) - Italia

This certificate is valid 
for the following scope:

Design, development, production and 
maintenance of software applications and 
of ICT systems integration. Design, 
realization and provision of the following 
services: operational running of data 
processing systems and telecommunication 
networks, functional management of IT 
applications, through the application of the 
ISO/IEC 27701:2019 (Privacy Information 
Management System) requirements and 
guideline

(IAF 33)
In accordance with the Statement of 
Applicability, version of 3 of 23 of July 2020

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione/
Has been found to conform to the Management System standard:

ISO/IEC 27701:2019

Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

Progettazione, sviluppo, produzione e 
manutenzione di applicazioni software e di 
integrazione sistemi in ambito ICT. 
Progettazione, realizzazione ed erogazione 
di: servizi di conduzione operativa di 
sistemi di elaborazione dati e reti di 
telcomunicazione; servizi di conduzione 
funzionale di applicazioni informatiche, 
mediante l'applicazione dei requisiti e 
linea guida ISO/IEC 27701:2019 (Privacy 
Information Management System)

(IAF 33)
In accordo con la Dichiarazione di Applicabilità, 
versione versione 3 del 23 luglio 2020

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 18 settembre 2020




