
Certificato
Con il presente, la SQS certifica che l'organizzazione sotto menzionata soddisfa i
requisiti del sistema di gestione della protezione dati. Nell'ambito della procedura di
certificazione, è stata verificata l'applicazione dei requisiti GoodPriv@cy® (edizione 2018)
nel sistema di gestione protezione dati.
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Campo di applicazione

Standardizzazione, unificazione e semplificazione
della trasmissione di dati tra aziende/datori di lavoro
e organizzazioni destinatarie (specialmente autorità
pubbliche o istituzioni finanziarie).
Sviluppo e licenza di standard e software; revisione
e certificazione del software aziendale; funziona
mento e ulteriore sviluppo di una piattaforma di
trasmissione dati.

Base normativa

GoodPriv@cy®:2018 Sistema di gestione per la protezione dei dati
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Certificato
Con il presente certificato la SQS attesta che l'organizzazione sottocitata
soddisfa i requisiti relativi al sistema di gestione della protezione dei dati.
Nell'ambito della procedura di certificazione sono stati verificati i requisiti
previsti dall'OCPD in materia di sistema di gestione della protezione dei dati.
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Campo di applicazione

Standardizzazione, unificazione e semplificazione
della trasmissione di dati tra aziende/datori di lavoro
e organizzazioni destinatarie (specialmente autorità
pubbliche o istituzioni finanziarie).
Sviluppo e licenza di standard e software; revisione
e certificazione del software aziendale; funziona
mento e ulteriore sviluppo di una piattaforma di
trasmissione dati.

Base normativa

OCPD:2014 Sistema di gestione per la protezione dei dati
secondo l'Ordinanza Svizzera sulle certificazioni
in materia di protezione dei dati
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