
 

 

 

 

Certificato 
Reg. № IT-TO-063-4266-IS/21.10.2021 

 
Il sistema di gestione di 

ORBYTA SRL 
Via Santa Teresa, 12 - 10121 Torino 

 
 

è valutato ed approvato nel rispetto dei requisiti di 

 

EN ISO/IEC 27001:2017  

 

Scopo della certificazione: 

Consulenza per l'implementazione di soluzioni IT e sistemi informativi per l'efficienza dei 

processi aziendali; fornitura di consulenza strategica per servizi di governance dei processi, 

gestione dei progetti, estrazione dei dati, analisi e interpretazione, studi funzionali; 

consulenza per l'implementazione efficiente dei sistemi di gestione dei progetti; servizi 

broadband in ambiente pubblico e privato, su tecnologia Wireless, nel settore delle 

Telecomunicazioni. Consulenza per la gestione del dipartimento risorse umane, 

amministrazione, acquisti per le altre società del gruppo e per lo sviluppo del business. 

Consulenza per la conformità agli obblighi legali e normativi, protezione dei lavoratori e dei 

clienti; formazione professionale. Consulenza progettuale di ingegneria civile e meccanica. 

Consulenza e prestazione di servizi in materia contabile, amministrativa, fiscale e finanziaria. 

Consulenza e fornitura di servizi di elaborazione buste paga e gestione risorse umane in 

outsourcing. Consulenza e prestazione di servizi di assistenza legale stragiudiziale e giudiziaria. 

 

Dichiarazione di applicabilità: Ed. 01/13.08.2021 

 

Informazioni aggiuntive nell'Allegato "SUB-SCOPI" 

 

Sito lavorativo: 

Via Santa Teresa, 12 - 10121 Torino 

Piazza Castello, 139 - 10121 Torino 

 

 

 

 
 

............................................ 

BORIS STOYANOV, 

Direttore 

 

Senza l'effettuazione degli audit di sorveglianza, questo certificato è valido fino al: 21.10.2022 

Dopo l'esito positivo dell'audit di sorveglianza 1, AQ Cert emette l'Allegato 1 per espandere la validità fino al: 21.10.2023 

Dopo l'esito positivo dell'audit di sorveglianza 2, AQ Cert emette l'Allegato 1 per espandere la validità fino al: 21.10.2024 

La validità del certificato può essere verificata su italia.aqcert.org/check 

Organismo di certificazione per i sistemi di gestione presso Alpha Quality Certification Ltd. 

UIC: 200229912, Indirizzo di registrazione: Via Banat 19, 8° piano, 1407 Sofia, Bulgaria 

Accreditamento di EA “BAS”, № 9 OCC / 07.12.2020 · +35928628357 · office@aqcert.org · www.aqcert.org 

Per informazioni in Italiano, contatto autorizzato per l'Italia +393478797694 
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