
 

 

 

© KHC Know How Certification S.r.l. – www.khc.it - - QMSs 720001  -  Rev.14del 2022-03-15  Pagina  1 di 1 
 

QUESTIONARIO INFORMATIVO ai fini dell’emissione della Proposta KHC per la certificazione degli 
Istituti di Vigilanza per i relativi servizi (UNI 10891) e/o per le centrali operative e le centrali di 

telesorveglianza (EN 50518), in conformità al D.M. 115/2014,  
D.M. 269/2010 e s.m.i. e Disciplinare del Capo della Polizia (24/02/2015). 

ANAGRAFICA dell'Istituto di vigilanza richiedente 

✓ Denominazione sociale 
Istituto di Vigilanza (IdV) 

 

✓ Referente Aziendale(*): 
Il sottoscritto, conferma di aver preso 
visione ed accettare con la presente, 
quanto indicato nello Schema requisiti 
QIS 710001, nello stato di revisione 
applicabile alla data della compilazione 

NOMINATIVO: inviare il questionario compilato, 

unitamente alla a) visura camerale 
aggiornata e alla copia della b) 
licenza prefettizia in vigore:  
 info@khc.it  

Ruolo: 
Tel./Cell: E-mail♯: 

✓ Certificazione 
richiesta 

  UNI 10891:2000  
Servizi – Istituti di vigilanza privata - Requisiti 

   UNI CEI EN 50518:2020   
Centri di monitoraggio e di ricezione d’allarme 

 Trasferimento certificato (allegarea)-b)oltre al Certificato attivo rilasciato da Ente accreditato e documentazione di/degli Audit precedenti 

oltre a format Dichiarazione fornito da KHC) 
✓ Riferimenti IdV 

 Sede Legale 

 Sede Operativa 
Principale 

 

qualora siano presenti più 
sedi nella licenza prefettizia, 
indicarle nei campi sotto 

indicati con (**). 

Indirizzo- Via, n° civico, città (Prov.) - CAP: 

 
Partita IVA – C.F.: 

Tel.  E-mail:  

INVIO FATTURAZIONE (almeno un campo dei due è obbligatorio): 

 PEC (Posta Elettronica Certificata) 

_____________________________________________ 

oppure 

 CODICE UNIVOCO o CODICE DESTINATARIO  

 

___  ____   ____  ____   ____   ____   ____ 
(Codice identificativo attribuito dal canale telematico SDI per la fatturazione elettronica) 

✓ Riferimenti IdV, altre 
sedi specificare(**): 

 sede operativa 
principale (se diversa 
dalla sede legale) 

N. dipendenti: _______ 

Indirizzo-Via, n° civico, città (Prov.)-CAP: 

 
Tel.  E-mail:  

 

✓ Riferimenti(*) 
specificare:  

 sede secondaria(**): 

 punto di supporto 
logistico non presidiato 

N. dipendenti: _______ 

Indirizzo- Via, n° civico, città (Prov.)-CAP: (allegare elenco in caso di più sedi secondarie/Punti operativi non presidiati, con 

riferimento alla città ed indirizzo) 

 

Tel.  E-mail:  

✓ Personale 

 n. Complessivo 

dipendenti/collaborat
ori (GPG + altri 

dipendenti, es 
amministrativi): 
 

 livelli dimensionali: 

  Livello 1 ( 6 ≤ GPG ≤ 25 ) 

  Livello 2 ( 26 ≤ GPG ≤ 50 ) 

  Livello 3 ( 51 ≤ GPG ≤ 100 ) 

  Livello 4 ( GPG > 100 ) 

 ambiti territoriali: 
 Ambito 1 (in un unico territorio provinciale o 

parte di esso, con popolazione sino a 300.000 abitanti) 
 Ambito 2 (in un unico territorio provinciale o 

parte di esso, con popolazione superiore a 300.000 
abitanti) 

 Ambito 3 (in territorio ultraprovinciale, con 

popolazione sino a 3 milioni di abitanti) 
 Ambito 4 (in territorio ultraprovinciale, con 

popolazione oltre i 3 milioni di abitanti e sino a 15 
milioni di abitanti) 

 Ambito 5 (in territorio ultraprovinciale, con 

popolazione oltre i 15 milioni di abitanti) 

 Classi funzionali - indicare le classi funzionali e i servizi 

presenti in licenza prefettizia: 

 Classe A: attività di vigilanza (  anche con utilizzo di unità 

cinofile) di tipo: ispettiva, fissa, antirapina, antitaccheggio.  
Altri servizi regolati da leggi speciali o decreti ministeriali:  servizi di 
sicurezza svolti nell'ambito di porti e stazioni ferroviarie e nell'ambito dei 
servizi di trasporto urbano (D.M. 154/2009, ecc.) -  servizi di sicurezza in 
ambito aeroportuale (D.M. 85/1999)  

  Classe B: ricezione e gestione di segnali provenienti da sistemi di 

televigilanza e telesorveglianza. Gestione degli interventi su allarme. 

 Classe C: servizi regolati da leggi speciali o decreti ministeriali 

svolti da personale diverso dalle guardie giurate:  
 servizio degli steward negli impianti sportivi (D.M. 13 agosto 2019) -   
 assistenza nei locali di pubblico spettacolo (D.M. 6 OTTOBRE 2009). 

 Classe D: servizi di trasporto e scorta valori, incluso prelevamento 

e caricamento di valori da mezzi di custodia e distribuzione.  
 Classe E: servizi di custodia e deposito valori. 

 Infrastrutture per le telecomunicazioni: 
 Tipologia A - Centro comunicazioni  
 Tipologia B - Centrale operativa 
 Tipologia C - Centrale operativa avanzata  

 n. Complessivo 

addetti Classe 
funzionale C (se presente 

in licenza): 

 

Autorizzazione al trattamento dei dati(*)                                                       

Ai sensi dell'art. 13 Reg. UE 2016/679, in relazione al trattamento dei Vostri dati personali da noi acquisiti, Vi forniamo le seguenti informazioni: 
- i dati personali sono raccolti per finalità inerenti all’esecuzione del presente Contratto nonché per assolvere a tutte le disposizioni di legge e/o amministrative necessarie ai fini della sua esecuzione; 
- i dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e in modo da garantire la massima riservatezza e sicurezza; saranno registrati e conservati in archivi informatici e/o cartacei; 
- i dati saranno trattati per mezzo delle operazioni indicate, e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 

interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati; 
I dati potranno essere comunicati e/o diffusi, se necessario, nei casi previsti dalla legge: 
1. a soggetti esterni che svolgono specifici incarichi per conto dell’azienda (tenuta della contabilità, bilanci, adempimenti fiscali, editore per la pubblicazione in giornali, per svolgere incarichi specifici,  ecc…); 
2. a istituti bancari per la gestione degli incassi e dei pagamenti diversi derivanti dalle normali attività commerciali o dall’esecuzione di contratti in atto;  
3. in forma anonima per finalità statistiche; 
4. per comunicazione ed invio dei dati del Cliente in Italia ed all’estero a terzi interessati all’attività di KHC, ad ACCREDIA ed agli Enti Pubblici di riferimento. 

PREVIO ESPLICITO CONSENSO: ai sensi dell'art. 7 Reg. (UE) 2016/679, i suoi dati♯ potranno essere trattati per le seguenti finalità di marketing: inviarle via e-mail, tramite utilizzo di piattaforme 
(email marketing GDPR compliant), newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal titolare (ad es. corsi di aggiornamento, workshop ed 
eventi validi per il mantenimento della certificazione) e rilevazioni del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi; inviarle via e-mail, comunicazioni commerciali e/o promozionali di 
soggetti terzi (Certification S.r.l.). In ogni caso avrà sempre la possibilità di rinunciare a ricevere le nostre comunicazioni di marketing, cliccando su "Disiscriviti" in calce in ogni nostra 

comunicazione, manifestando la volontà di non ricevere in futuro ulteriori comunicazioni: ❑ esprimo il consenso ❑ non esprimo il consenso. Per maggiori informazioni si rimanda alla Privacy 

Policy sul sito www.khc.it. Titolare del trattamento: KHC - Know How Certification S.r.l. – Via Nino Bixio, 28 – 95125 Catania. Al titolare del trattamento sarà possibile rivolgersi per far valere i diritti come previsti dall'art. 15 
all'art. 21 del Reg. UE 2016/679. 

Luogo e Data ______________________________                                                                                                                       Timbro e Firma    ___________________________________ 


