MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
CERT-022-2006-AIS-ROM-SINCERT

Data prima emissione/Initial date:
15 febbraio 2006

Validità:/Valid:
23 dicembre 2019 - 22 dicembre 2022

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

ITNET S.r.l.
Sede Legale: Via del Bosco Rinnovato, 8 - 20090 Assago (MI) - Italia
e i siti come elencati nell'Appendix che accompagna questo certificato /
and the sites as mentioned in the appendix accompanying this certificate
È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione/
Has been found to conform to the Management System standard:

ISO/IEC 27001:2013
Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

This certificate is valid
for the following scope:

Gestione delle infrastrutture fisiche dei
Data Center e dei processi a supporto con
particolare riferimento a continuità
elettrica, temperatura, controllo degli
accessi e sicurezza fisica. Erogazione dei
servizi Cloud e posta elettronica
certificata (PEC)

Management of Data Center physical
infrastructures and support processes, in
particular those related to electrical power
continuity, temperature, access control and
physical security . Provision for cloud and
certified email (PEC) services

In accordo con la Dichiarazione di Applicabilità
versione 1.0 del 10 Ottobre 2019

In accordance with the Statement of
Applicability version 1.0 of 10 October 2019

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 15 gennaio 2020

Per l'Organismo di Certificazione/
For the Certification Body
DNV GL - Business Assurance
Via Energy Park, 14, - 20871
Vimercate (MB) - Italy

Zeno Beltrami
Management Representative

La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione/
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l., Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy. TEL:+39 68 99 905. www.dnvgl.it

Certificato no.:/Certificate No.: CERT-022-2006-AIS-ROM-SINCERT
Luogo e Data:/Place and date: Vimercate (MB), 15 gennaio 2020

Appendix to Certificate
Site Name

Site Address

Site Scope Local

Site Scope

ITNET S.r.l.
Data Center

Via Marche, 8-10 27010 Siziano (PV) Italia

Gestione delle
infrastrutture fisiche dei
Data Center e
dei processi a supporto
con particolare
riferimento a continuità
elettrica, temperatura,
controllo degli accessi e
sicurezza fisica.
Erogazione dei servizi
Cloud e Posta elettronica
certificata (PEC)

Management of Data
Center physical
infrastructures and
support processes, in
particular those related
to electrical power
continuity, temperature,
access control and
physical security.
Provision for cloud and
Certified email (PEC)
services

ITNET S.r.l.
Data Center

Via di Tor Cervara, 282A
00155 Roma (RM)
Italia

Gestione delle
infrastrutture fisiche dei
Data Center e
dei processi a supporto
con particolare
riferimento a continuità
elettrica, temperatura,
controllo degli accessi e
sicurezza fisica.
Erogazione dei servizi
Cloud e Posta elettronica
certificata (PEC)

Management of Data
Center physical
infrastructures and
support processes, in
particular those related
to electrical power
continuity, temperature,
access control and
physical security.
Provision for cloud and
Certified email (PEC)
services

ITNET S.r.l.
Sede Legale e Operativa

Via del Bosco Rinnovato,
8 - 20090 Assago (MI) Italia

Gestione delle
infrastrutture fisiche dei
Data Center e
dei processi a supporto
con particolare
riferimento a continuità
elettrica, temperatura,
controllo degli accessi e
sicurezza fisica.
Erogazione dei servizi
Cloud e Posta elettronica
certificata (PEC)

Management of Data
Center physical
infrastructures and
support processes, in
particular those related
to electrical power
continuity, temperature,
access control and
physical security.
Provision for cloud and
Certified email (PEC)
services

La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione/
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l., Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy. TEL:+39 68 99 905. www.dnvgl.it
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