
WEB SECURITY

Assicura che le  tue informazioni

s iano accessibi l i  solo a  coloro

che sono autor izzat i  ad

accedervi .

 

INFORMATION
SECURITY
MANAGEMENT
SYSTEMS

RISERVATEZZA

Salvaguarda l 'accuratezza e la

completezza del le  tue

informazioni .

INTEGRITA'

Garantisce che gl i  utent i

autor izzat i  abbiano accesso al le

informazioni  e  al le  r isorse

associate quando r ichiesto.

 

DISPONIBILITA'

Per dimostrare il nostro

impegno in termini di

riservatezza, integrità e

disponibilità delle informazioni

che i nostri clienti ci affidano,

siamo certificati ISO/IEC 27001

ed eroghiamo i nostri servizi di

traduzione e interpretariato

rispettandone gli standard.

Grazie a controlli di sicurezza

adeguati, soggetti a verifica

indipendente, garantiamo la

protezione dei tuoi dati e delle

tue informazioni.

VISIBILITA' E
TRASPARENZA

Milano 02 39290103
Roma 06 62286759

Parma 0521 503353
Fidenza 0524 754624

www.interlinguae.it
info@interlinguae.it

INTERLINGUAE
È CERTIFICATA
ISO/IEC 27001:2017

ISO/IEC 27001 
è uno standard internazionale, promosso dalla ISO (International organization for standardization) e

dalla IEC (International electrotechnical commission), per la gestione della sicurezza delle
informazioni. ISO/IEC 27001 definisce i requisiti per pianificare, attuare, operare, monitorare,
riesaminare, mantenere e migliorare il sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni.

 
PRINCIPI E VANTAGGI DELLA NORMA ISO/IEC 27001 

Ci tutela  contro le  f rodi

informatiche,  azioni

indesiderate di  utent i  non

autor izzate e  modif iche

accidental i  o  f raudolente.

 

PROTEZIONE
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UNO SGUARDO
PUNTATO AL
FUTURO

ISO/IEC 27001:2017 E
TECNOLOGIE

 
SETTORE MEDICO-

FARMACEUTICO

CONTATTACI
Richiedi una proposta personalizzata per la
traduzione della tua documentazione.

Siamo a completa disposizione anche per una
nostra valutazione tramite bando di gara 

FRANCESCA CANTALICIO

RESP. COMMERCIALE

f rancesca.cantal icio@interl inguae. i t

Protezione e conservazione

sicura della documentazione e

dei dati nella gestione dei

servizi di traduzione ed

interpretariato da noi erogati. 

IL NOSTRO

IMPEGNO

TECNOLOGIA www.interlinguae.it
info@interlinguae.it

Milano 02 39290103
Roma 06 62286759

Parma 0521 503353
Fidenza 0524 754624

ISO/IEC 27001:2017 E
TECNOLOGIE

 
SETTORE IT 

ISO/IEC 27001:2017 E
TECNOLOGIE

 
SETTORE OIL&GAS

ELEVATI STANDARD DI SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI, AGGIORNAMENTO CONTINUO IN
TERMINI DI LESSICO SPECIFICO E TECNOLOGIE PERFORMANTI SONO I REQUISITI FONDAMENTALI

E RICHIESTI DA AZIENDE CHE TRATTANO DOCUMENTI ALTAMENTE SENSIBILI

https://www.interlinguae.it/it/tecnologia.html

