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Data di emissione: 19-Novembre-2022Versione: 1Certificato Numero: IT319237

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO

Data della certificazione originale:

 

Per controllare la validità di questo certificato fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili della norma del sistema
di gestione possono essere ottenuti consultando l’organizzazione.

ISO/IEC 27001:2013 - UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager

Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione
questo certificato è valido fino al:

Data d’inizio del presente ciclo di certificazione:

Campo di applicazione

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il sistema di gestione dell’organizzazione sopra indicata è
stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente

I siti oggetto di certificazione sono in allegato al presente certificato.

Via Magnanelli 6/3-40033 CASALECCHIO DI RENO (BO) - Italy

03-Novembre-2022

Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

• Progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione operativa di infrastrutture tecnologiche e di soluzioni applicative.
• Erogazione di servizi in cloud computing con l’applicazione dei controlli previsti dalle linee guida ISO/IEC 27017:2015 e ISO/IEC

27018:2019 di tipo public cloud (IAAS e PAAS) in qualità di cloud service provider.
• Erogazione di servizi in cloud computing con l’applicazione dei controlli previsti dalle linee guida ISO/IEC 27017:2015 e ISO/IEC

27018:2019 in modalità SAAS.
• Erogazione di servizi di supporto per gli utenti di soluzioni applicative e per il calcolo tecnico scientifico.

• Progettazione ed erogazione di corsi di formazione, in presenza e a distanza 
• Produzione, gestione e correzione dei test per gli accessi ai corsi universitari ed i concorsi, in modalità cartacea e computer

based.
• Conservazione a norma di documenti informatici.

• Servizi informatici HPC in cloud per la ricerca in ambito life science.
Dichiarazione di Applicabilità Rev.19 del 06/10/2022

Settori IAF: 33, 35, 37

Indirizzo dell’organismo di certificazione:

19-Novembre-2022

26-Settembre-2005

19-Novembre-2025

19-Novembre-2022

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

https://e-cer.bureauveritas.com/QUUJY0OJY50GCKRRND8UVIIXBDT6BCKHPZIDDWLEFLG7TW58WY3PLLBXYMMRJIZVIXW9GXU0XOSWD8TLOGCM8SFKGT4QLXRQ04BSBU3T6HDQIKOIH9ZH0HXIBLUCKUTOQ3
https://e-cer.bureauveritas.com/QUUJY0OJY50GCKRRND8UVIIXBDT6BCKHPZIDDWLEFLG7TW58WY3PLLBXYMMRJIZVIXW9GXU0XOSWD8TLOGCM8SFKGT4QLXRQ04BSBU3T6HDQIKOIH9ZH0HXIBLUCKUTOQ3
https://e-cer.bureauveritas.com/QUUJY0OJY50GCKRRND8UVIIXBDT6BCKHPZIDDWLEFLG7TW58WY3PLLBXYMMRJIZVIXW9GXU0XOSWD8TLOGCM8SFKGT4QLXRQ04BSBU3T6HDQIKOIH9ZH0HXIBLUCKUTOQ3
https://e-cer.bureauveritas.com/QUUJY0OJY50GCKRRND8UVIIXBDT6BCKHPZIDDWLEFLG7TW58WY3PLLBXYMMRJIZVIXW9GXU0XOSWD8TLOGCM8SFKGT4QLXRQ04BSBU3T6HDQIKOIH9ZH0HXIBLUCKUTOQ3
https://e-cer.bureauveritas.com/QUUJY0OJY50GCKRRND8UVIIXBDT6BCKHPZIDDWLEFLG7TW58WY3PLLBXYMMRJIZVIXW9GXU0XOSWD8TLOGCM8SFKGT4QLXRQ04BSBU3T6HDQIKOIH9ZH0HXIBLUCKUTOQ3
https://e-cer.bureauveritas.com/QUUJY0OJY50GCKRRND8UVIIXBDT6BCKHPZIDDWLEFLG7TW58WY3PLLBXYMMRJIZVIXW9GXU0XOSWD8TLOGCM8SFKGT4QLXRQ04BSBU3T6HDQIKOIH9ZH0HXIBLUCKUTOQ3
https://e-cer.bureauveritas.com/QUUJY0OJY50GCKRRND8UVIIXBDT6BCKHPZIDDWLEFLG7TW58WY3PLLBXYMMRJIZVIXW9GXU0XOSWD8TLOGCM8SFKGT4QLXRQ04BSBU3T6HDQIKOIH9ZH0HXIBLUCKUTOQ3


Data di emissione: 19-Novembre-2022Versione: 1

CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO

Per controllare la validità di questo certificato fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili della norma del sistema
di gestione possono essere ottenuti consultando l’organizzazione.

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager

ISO/IEC 27001:2013 - UNI CEI EN ISO/IEC
27001:2017

Allegato al Certificato di Conformità N° IT319237

Via Magnanelli 6/3-40033 CASALECCHIO DI RENO (BO) - Italy

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il sistema di gestione dell’organizzazione sopra indicata è
stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente

Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia
Indirizzo dell’organismo di certificazione:

Siti oggetto di certificazione

Data di emissione: 19-Novembre-2022Versione: 1

CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO

Per controllare la validità di questo certificato fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili della norma del sistema
di gestione possono essere ottenuti consultando l’organizzazione.

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager

ISO/IEC 27001:2013 - UNI CEI EN ISO/IEC
27001:2017

Allegato al Certificato di Conformità N° IT319237

Via Magnanelli 6/3-40033 CASALECCHIO DI RENO (BO) - Italy

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il sistema di gestione dell’organizzazione sopra indicata è
stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente

Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia
Indirizzo dell’organismo di certificazione:

Siti oggetto di certificazione

Sito Indirizzo Scopo

SEDE OPERATIVA
Via Magnanelli 6/3-40033 CASALECCHIO DI

RENO (BO) - Italy

• Progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione operativa di infrastrutture
tecnologiche e di soluzioni applicative.

• Erogazione di servizi in cloud computing con l’applicazione dei controlli previsti
dalle linee guida ISO/IEC 27017:2015 e ISO/IEC 27018:2019 di tipo public cloud

(IAAS e PAAS) in qualità di cloud service provider.

• Erogazione di servizi in cloud computing con l’applicazione dei controlli previsti
dalle linee guida ISO/IEC 27017:2015 e ISO/IEC 27018:2019 in modalità SAAS.

• Erogazione di servizi di supporto per gli utenti di soluzioni applicative e per il
calcolo tecnico scientifico.

• Progettazione ed erogazione di corsi di formazione, in presenza e a distanza 

• Produzione, gestione e correzione dei test per gli accessi ai corsi universitari ed i
concorsi, in modalità cartacea e computer based.

• Conservazione a norma di documenti informatici.

• Servizi informatici HPC in cloud per la ricerca in ambito life science.
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https://e-cer.bureauveritas.com/QUUJY0OJY50GCKRRND8UVIIXBDT6BCKHPZIDDWLEFLG7TW58WY3PLLBXYMMRJIZVIXW9GXU0XOSWD8TLOGCM8SFKGT4QLXRQ04BSBU3T6HDQIKOIH9ZH0HXIBLUCKUTOQ3
https://e-cer.bureauveritas.com/QUUJY0OJY50GCKRRND8UVIIXBDT6BCKHPZIDDWLEFLG7TW58WY3PLLBXYMMRJIZVIXW9GXU0XOSWD8TLOGCM8SFKGT4QLXRQ04BSBU3T6HDQIKOIH9ZH0HXIBLUCKUTOQ3
https://e-cer.bureauveritas.com/QUUJY0OJY50GCKRRND8UVIIXBDT6BCKHPZIDDWLEFLG7TW58WY3PLLBXYMMRJIZVIXW9GXU0XOSWD8TLOGCM8SFKGT4QLXRQ04BSBU3T6HDQIKOIH9ZH0HXIBLUCKUTOQ3
https://e-cer.bureauveritas.com/QUUJY0OJY50GCKRRND8UVIIXBDT6BCKHPZIDDWLEFLG7TW58WY3PLLBXYMMRJIZVIXW9GXU0XOSWD8TLOGCM8SFKGT4QLXRQ04BSBU3T6HDQIKOIH9ZH0HXIBLUCKUTOQ3
https://e-cer.bureauveritas.com/QUUJY0OJY50GCKRRND8UVIIXBDT6BCKHPZIDDWLEFLG7TW58WY3PLLBXYMMRJIZVIXW9GXU0XOSWD8TLOGCM8SFKGT4QLXRQ04BSBU3T6HDQIKOIH9ZH0HXIBLUCKUTOQ3
https://e-cer.bureauveritas.com/QUUJY0OJY50GCKRRND8UVIIXBDT6BCKHPZIDDWLEFLG7TW58WY3PLLBXYMMRJIZVIXW9GXU0XOSWD8TLOGCM8SFKGT4QLXRQ04BSBU3T6HDQIKOIH9ZH0HXIBLUCKUTOQ3
https://e-cer.bureauveritas.com/QUUJY0OJY50GCKRRND8UVIIXBDT6BCKHPZIDDWLEFLG7TW58WY3PLLBXYMMRJIZVIXW9GXU0XOSWD8TLOGCM8SFKGT4QLXRQ04BSBU3T6HDQIKOIH9ZH0HXIBLUCKUTOQ3
https://e-cer.bureauveritas.com/QUUJY0OJY50GCKRRND8UVIIXBDT6BCKHPZIDDWLEFLG7TW58WY3PLLBXYMMRJIZVIXW9GXU0XOSWD8TLOGCM8SFKGT4QLXRQ04BSBU3T6HDQIKOIH9ZH0HXIBLUCKUTOQ3
https://e-cer.bureauveritas.com/QUUJY0OJY50GCKRRND8UVIIXBDT6BCKHPZIDDWLEFLG7TW58WY3PLLBXYMMRJIZVIXW9GXU0XOSWD8TLOGCM8SFKGT4QLXRQ04BSBU3T6HDQIKOIH9ZH0HXIBLUCKUTOQ3
https://e-cer.bureauveritas.com/QUUJY0OJY50GCKRRND8UVIIXBDT6BCKHPZIDDWLEFLG7TW58WY3PLLBXYMMRJIZVIXW9GXU0XOSWD8TLOGCM8SFKGT4QLXRQ04BSBU3T6HDQIKOIH9ZH0HXIBLUCKUTOQ3
https://e-cer.bureauveritas.com/QUUJY0OJY50GCKRRND8UVIIXBDT6BCKHPZIDDWLEFLG7TW58WY3PLLBXYMMRJIZVIXW9GXU0XOSWD8TLOGCM8SFKGT4QLXRQ04BSBU3T6HDQIKOIH9ZH0HXIBLUCKUTOQ3
https://e-cer.bureauveritas.com/QUUJY0OJY50GCKRRND8UVIIXBDT6BCKHPZIDDWLEFLG7TW58WY3PLLBXYMMRJIZVIXW9GXU0XOSWD8TLOGCM8SFKGT4QLXRQ04BSBU3T6HDQIKOIH9ZH0HXIBLUCKUTOQ3
https://e-cer.bureauveritas.com/QUUJY0OJY50GCKRRND8UVIIXBDT6BCKHPZIDDWLEFLG7TW58WY3PLLBXYMMRJIZVIXW9GXU0XOSWD8TLOGCM8SFKGT4QLXRQ04BSBU3T6HDQIKOIH9ZH0HXIBLUCKUTOQ3
https://e-cer.bureauveritas.com/QUUJY0OJY50GCKRRND8UVIIXBDT6BCKHPZIDDWLEFLG7TW58WY3PLLBXYMMRJIZVIXW9GXU0XOSWD8TLOGCM8SFKGT4QLXRQ04BSBU3T6HDQIKOIH9ZH0HXIBLUCKUTOQ3


Data di emissione: 19-Novembre-2022Versione: 1

CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO

Per controllare la validità di questo certificato fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili della norma del sistema
di gestione possono essere ottenuti consultando l’organizzazione.

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager

ISO/IEC 27001:2013 - UNI CEI EN ISO/IEC
27001:2017

Allegato al Certificato di Conformità N° IT319237

Via Magnanelli 6/3-40033 CASALECCHIO DI RENO (BO) - Italy

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il sistema di gestione dell’organizzazione sopra indicata è
stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente

Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia
Indirizzo dell’organismo di certificazione:

Siti oggetto di certificazione

Sito Indirizzo Scopo

SITO OPERATIVO
Via Magnanelli, 2-40033 CASALECCHIO DI

RENO (BO) - Italy

• Progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione
operativa di infrastrutture tecnologiche e di soluzioni

applicative.

• Erogazione di servizi in cloud computing con l’applicazione
dei controlli previsti dalle linee guida ISO/IEC 27017:2015 e

ISO/IEC 27018:2019 in modalità SAAS.

• Erogazione di servizi di supporto per il calcolo tecnico
scientifico.

• Progettazione ed erogazione di corsi di formazione, in
presenza e a distanza

• Servizi informatici HPC in cloud per la ricerca in ambito life
science.
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https://e-cer.bureauveritas.com/QUUJY0OJY50GCKRRND8UVIIXBDT6BCKHPZIDDWLEFLG7TW58WY3PLLBXYMMRJIZVIXW9GXU0XOSWD8TLOGCM8SFKGT4QLXRQ04BSBU3T6HDQIKOIH9ZH0HXIBLUCKUTOQ3
https://e-cer.bureauveritas.com/QUUJY0OJY50GCKRRND8UVIIXBDT6BCKHPZIDDWLEFLG7TW58WY3PLLBXYMMRJIZVIXW9GXU0XOSWD8TLOGCM8SFKGT4QLXRQ04BSBU3T6HDQIKOIH9ZH0HXIBLUCKUTOQ3
https://e-cer.bureauveritas.com/QUUJY0OJY50GCKRRND8UVIIXBDT6BCKHPZIDDWLEFLG7TW58WY3PLLBXYMMRJIZVIXW9GXU0XOSWD8TLOGCM8SFKGT4QLXRQ04BSBU3T6HDQIKOIH9ZH0HXIBLUCKUTOQ3
https://e-cer.bureauveritas.com/QUUJY0OJY50GCKRRND8UVIIXBDT6BCKHPZIDDWLEFLG7TW58WY3PLLBXYMMRJIZVIXW9GXU0XOSWD8TLOGCM8SFKGT4QLXRQ04BSBU3T6HDQIKOIH9ZH0HXIBLUCKUTOQ3
https://e-cer.bureauveritas.com/QUUJY0OJY50GCKRRND8UVIIXBDT6BCKHPZIDDWLEFLG7TW58WY3PLLBXYMMRJIZVIXW9GXU0XOSWD8TLOGCM8SFKGT4QLXRQ04BSBU3T6HDQIKOIH9ZH0HXIBLUCKUTOQ3
https://e-cer.bureauveritas.com/QUUJY0OJY50GCKRRND8UVIIXBDT6BCKHPZIDDWLEFLG7TW58WY3PLLBXYMMRJIZVIXW9GXU0XOSWD8TLOGCM8SFKGT4QLXRQ04BSBU3T6HDQIKOIH9ZH0HXIBLUCKUTOQ3
https://e-cer.bureauveritas.com/QUUJY0OJY50GCKRRND8UVIIXBDT6BCKHPZIDDWLEFLG7TW58WY3PLLBXYMMRJIZVIXW9GXU0XOSWD8TLOGCM8SFKGT4QLXRQ04BSBU3T6HDQIKOIH9ZH0HXIBLUCKUTOQ3


Data di emissione: 19-Novembre-2022Versione: 1

CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO

Per controllare la validità di questo certificato fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili della norma del sistema
di gestione possono essere ottenuti consultando l’organizzazione.

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager

ISO/IEC 27001:2013 - UNI CEI EN ISO/IEC
27001:2017

Allegato al Certificato di Conformità N° IT319237

Via Magnanelli 6/3-40033 CASALECCHIO DI RENO (BO) - Italy

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il sistema di gestione dell’organizzazione sopra indicata è
stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente

Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia
Indirizzo dell’organismo di certificazione:

Siti oggetto di certificazione

Sito Indirizzo Scopo

SITO OPERATIVO Via Medina, 40-80133 NAPOLI (NA) - Italy

• Progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione operativa di infrastrutture
tecnologiche e di soluzioni applicative.

• Erogazione di servizi in cloud computing con l’applicazione dei controlli previsti
dalle linee guida ISO/IEC 27017:2015 e ISO/IEC 27018:2019 di tipo public cloud

(IAAS e PAAS) in qualità di cloud service provider.

• Erogazione di servizi in cloud computing con l’applicazione dei controlli previsti
dalle linee guida ISO/IEC 27017:2015 e ISO/IEC 2018:2019 in modalità SAAS.

• Erogazione di servizi di supporto per gli utenti di soluzioni applicative.

• Progettazione ed erogazione di corsi di formazione, in presenza e a distanza.

• Produzione, gestione e correzione dei test per gli accessi ai corsi universitari ed i
concorsi in modalità computer based.
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https://e-cer.bureauveritas.com/QUUJY0OJY50GCKRRND8UVIIXBDT6BCKHPZIDDWLEFLG7TW58WY3PLLBXYMMRJIZVIXW9GXU0XOSWD8TLOGCM8SFKGT4QLXRQ04BSBU3T6HDQIKOIH9ZH0HXIBLUCKUTOQ3
https://e-cer.bureauveritas.com/QUUJY0OJY50GCKRRND8UVIIXBDT6BCKHPZIDDWLEFLG7TW58WY3PLLBXYMMRJIZVIXW9GXU0XOSWD8TLOGCM8SFKGT4QLXRQ04BSBU3T6HDQIKOIH9ZH0HXIBLUCKUTOQ3
https://e-cer.bureauveritas.com/QUUJY0OJY50GCKRRND8UVIIXBDT6BCKHPZIDDWLEFLG7TW58WY3PLLBXYMMRJIZVIXW9GXU0XOSWD8TLOGCM8SFKGT4QLXRQ04BSBU3T6HDQIKOIH9ZH0HXIBLUCKUTOQ3
https://e-cer.bureauveritas.com/QUUJY0OJY50GCKRRND8UVIIXBDT6BCKHPZIDDWLEFLG7TW58WY3PLLBXYMMRJIZVIXW9GXU0XOSWD8TLOGCM8SFKGT4QLXRQ04BSBU3T6HDQIKOIH9ZH0HXIBLUCKUTOQ3
https://e-cer.bureauveritas.com/QUUJY0OJY50GCKRRND8UVIIXBDT6BCKHPZIDDWLEFLG7TW58WY3PLLBXYMMRJIZVIXW9GXU0XOSWD8TLOGCM8SFKGT4QLXRQ04BSBU3T6HDQIKOIH9ZH0HXIBLUCKUTOQ3
https://e-cer.bureauveritas.com/QUUJY0OJY50GCKRRND8UVIIXBDT6BCKHPZIDDWLEFLG7TW58WY3PLLBXYMMRJIZVIXW9GXU0XOSWD8TLOGCM8SFKGT4QLXRQ04BSBU3T6HDQIKOIH9ZH0HXIBLUCKUTOQ3
https://e-cer.bureauveritas.com/QUUJY0OJY50GCKRRND8UVIIXBDT6BCKHPZIDDWLEFLG7TW58WY3PLLBXYMMRJIZVIXW9GXU0XOSWD8TLOGCM8SFKGT4QLXRQ04BSBU3T6HDQIKOIH9ZH0HXIBLUCKUTOQ3


Data di emissione: 19-Novembre-2022Versione: 1

CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO

Per controllare la validità di questo certificato fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili della norma del sistema
di gestione possono essere ottenuti consultando l’organizzazione.

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager

ISO/IEC 27001:2013 - UNI CEI EN ISO/IEC
27001:2017

Allegato al Certificato di Conformità N° IT319237

Via Magnanelli 6/3-40033 CASALECCHIO DI RENO (BO) - Italy

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il sistema di gestione dell’organizzazione sopra indicata è
stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente

Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia
Indirizzo dell’organismo di certificazione:

Siti oggetto di certificazione

Sito Indirizzo Scopo

SITO OPERATIVO
Corso Garibaldi, 86-20121 MILANO (MI) -

Italy

• Progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione operativa di infrastrutture
tecnologiche e di soluzioni applicative.

• Erogazione di servizi in cloud computing con l’applicazione dei controlli previsti
dalle linee guida ISO/IEC 27017:2015 e ISO/IEC 27018:2019 di tipo public cloud

(IAAS e PAAS) in qualità di cloud service provider.

• Erogazione di servizi in cloud computing con l’applicazione dei controlli previsti
dalle linee guida ISO/IEC 27017:2015 e ISO/IEC 27018:2019 in modalità SAAS.

• Erogazione di servizi di supporto per gli utenti di soluzioni applicative e per il
calcolo tecnico scientifico.

• Progettazione ed erogazione di corsi di formazione, in presenza e a distanza

• Produzione, gestione e correzione dei test per gli accessi ai corsi universitari ed i
concorsi, in modalità computer based

• Conservazione a norma di documenti informatici.

• Servizi informatici HPC in cloud per la ricerca in ambito life science.
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https://e-cer.bureauveritas.com/QUUJY0OJY50GCKRRND8UVIIXBDT6BCKHPZIDDWLEFLG7TW58WY3PLLBXYMMRJIZVIXW9GXU0XOSWD8TLOGCM8SFKGT4QLXRQ04BSBU3T6HDQIKOIH9ZH0HXIBLUCKUTOQ3
https://e-cer.bureauveritas.com/QUUJY0OJY50GCKRRND8UVIIXBDT6BCKHPZIDDWLEFLG7TW58WY3PLLBXYMMRJIZVIXW9GXU0XOSWD8TLOGCM8SFKGT4QLXRQ04BSBU3T6HDQIKOIH9ZH0HXIBLUCKUTOQ3
https://e-cer.bureauveritas.com/QUUJY0OJY50GCKRRND8UVIIXBDT6BCKHPZIDDWLEFLG7TW58WY3PLLBXYMMRJIZVIXW9GXU0XOSWD8TLOGCM8SFKGT4QLXRQ04BSBU3T6HDQIKOIH9ZH0HXIBLUCKUTOQ3
https://e-cer.bureauveritas.com/QUUJY0OJY50GCKRRND8UVIIXBDT6BCKHPZIDDWLEFLG7TW58WY3PLLBXYMMRJIZVIXW9GXU0XOSWD8TLOGCM8SFKGT4QLXRQ04BSBU3T6HDQIKOIH9ZH0HXIBLUCKUTOQ3
https://e-cer.bureauveritas.com/QUUJY0OJY50GCKRRND8UVIIXBDT6BCKHPZIDDWLEFLG7TW58WY3PLLBXYMMRJIZVIXW9GXU0XOSWD8TLOGCM8SFKGT4QLXRQ04BSBU3T6HDQIKOIH9ZH0HXIBLUCKUTOQ3
https://e-cer.bureauveritas.com/QUUJY0OJY50GCKRRND8UVIIXBDT6BCKHPZIDDWLEFLG7TW58WY3PLLBXYMMRJIZVIXW9GXU0XOSWD8TLOGCM8SFKGT4QLXRQ04BSBU3T6HDQIKOIH9ZH0HXIBLUCKUTOQ3
https://e-cer.bureauveritas.com/QUUJY0OJY50GCKRRND8UVIIXBDT6BCKHPZIDDWLEFLG7TW58WY3PLLBXYMMRJIZVIXW9GXU0XOSWD8TLOGCM8SFKGT4QLXRQ04BSBU3T6HDQIKOIH9ZH0HXIBLUCKUTOQ3


Data di emissione: 19-Novembre-2022Versione: 1

CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO

Per controllare la validità di questo certificato fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili della norma del sistema
di gestione possono essere ottenuti consultando l’organizzazione.

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager

ISO/IEC 27001:2013 - UNI CEI EN ISO/IEC
27001:2017

Allegato al Certificato di Conformità N° IT319237

Via Magnanelli 6/3-40033 CASALECCHIO DI RENO (BO) - Italy

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il sistema di gestione dell’organizzazione sopra indicata è
stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente

Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia
Indirizzo dell’organismo di certificazione:

Siti oggetto di certificazione

Sito Indirizzo Scopo

SITO OPERATIVO
Via Del Lavoro, 65-40033 CASALECCHIO DI

RENO (BO) - Italy

• Progettazione, realizzazione, manutenzione
e gestione operativa di infrastrutture

tecnologiche e di soluzioni applicative.

• Produzione, gestione e correzione dei test
per gli accessi ai corsi universitari ed i

concorsi, in modalità cartacea.
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https://e-cer.bureauveritas.com/QUUJY0OJY50GCKRRND8UVIIXBDT6BCKHPZIDDWLEFLG7TW58WY3PLLBXYMMRJIZVIXW9GXU0XOSWD8TLOGCM8SFKGT4QLXRQ04BSBU3T6HDQIKOIH9ZH0HXIBLUCKUTOQ3
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https://e-cer.bureauveritas.com/QUUJY0OJY50GCKRRND8UVIIXBDT6BCKHPZIDDWLEFLG7TW58WY3PLLBXYMMRJIZVIXW9GXU0XOSWD8TLOGCM8SFKGT4QLXRQ04BSBU3T6HDQIKOIH9ZH0HXIBLUCKUTOQ3
https://e-cer.bureauveritas.com/QUUJY0OJY50GCKRRND8UVIIXBDT6BCKHPZIDDWLEFLG7TW58WY3PLLBXYMMRJIZVIXW9GXU0XOSWD8TLOGCM8SFKGT4QLXRQ04BSBU3T6HDQIKOIH9ZH0HXIBLUCKUTOQ3
https://e-cer.bureauveritas.com/QUUJY0OJY50GCKRRND8UVIIXBDT6BCKHPZIDDWLEFLG7TW58WY3PLLBXYMMRJIZVIXW9GXU0XOSWD8TLOGCM8SFKGT4QLXRQ04BSBU3T6HDQIKOIH9ZH0HXIBLUCKUTOQ3


Data di emissione: 19-Novembre-2022Versione: 1

CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO

Per controllare la validità di questo certificato fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili della norma del sistema
di gestione possono essere ottenuti consultando l’organizzazione.

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager

ISO/IEC 27001:2013 - UNI CEI EN ISO/IEC
27001:2017

Allegato al Certificato di Conformità N° IT319237

Via Magnanelli 6/3-40033 CASALECCHIO DI RENO (BO) - Italy

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il sistema di gestione dell’organizzazione sopra indicata è
stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente

Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia
Indirizzo dell’organismo di certificazione:

Siti oggetto di certificazione

Sito Indirizzo Scopo

SITO OPERATIVO Via Dei Tizii, 6/B-00185 ROMA (RM) - Italy

• Progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione operativa di infrastrutture
tecnologiche e di soluzioni applicative.

• Erogazione di servizi in cloud computing con l’applicazione dei controlli previsti
dalle linee guida ISO/IEC 27017:2015 e ISO/IEC 27018:2019 di tipo public cloud

(IAAS e PAAS) in qualità di cloud service provider.

• Erogazione di servizi in cloud computing con l’applicazione dei controlli previsti
dalle linee guida ISO/IEC 27017:2015 e ISO/IEC 27018:2019 in modalità SAAS.

• Erogazione di servizi di supporto per gli utenti di soluzioni applicative e per il
calcolo tecnico scientifico.

• Progettazione ed erogazione di corsi di formazione, in presenza e a distanza

• Produzione, gestione e correzione dei test per gli accessi ai corsi universitari ed i
concorsi in modalità computer based.

• Conservazione a norma di documenti informatici.

• Servizi informatici HPC in cloud per la ricerca in ambito life science.
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https://e-cer.bureauveritas.com/QUUJY0OJY50GCKRRND8UVIIXBDT6BCKHPZIDDWLEFLG7TW58WY3PLLBXYMMRJIZVIXW9GXU0XOSWD8TLOGCM8SFKGT4QLXRQ04BSBU3T6HDQIKOIH9ZH0HXIBLUCKUTOQ3
https://e-cer.bureauveritas.com/QUUJY0OJY50GCKRRND8UVIIXBDT6BCKHPZIDDWLEFLG7TW58WY3PLLBXYMMRJIZVIXW9GXU0XOSWD8TLOGCM8SFKGT4QLXRQ04BSBU3T6HDQIKOIH9ZH0HXIBLUCKUTOQ3
https://e-cer.bureauveritas.com/QUUJY0OJY50GCKRRND8UVIIXBDT6BCKHPZIDDWLEFLG7TW58WY3PLLBXYMMRJIZVIXW9GXU0XOSWD8TLOGCM8SFKGT4QLXRQ04BSBU3T6HDQIKOIH9ZH0HXIBLUCKUTOQ3
https://e-cer.bureauveritas.com/QUUJY0OJY50GCKRRND8UVIIXBDT6BCKHPZIDDWLEFLG7TW58WY3PLLBXYMMRJIZVIXW9GXU0XOSWD8TLOGCM8SFKGT4QLXRQ04BSBU3T6HDQIKOIH9ZH0HXIBLUCKUTOQ3
https://e-cer.bureauveritas.com/QUUJY0OJY50GCKRRND8UVIIXBDT6BCKHPZIDDWLEFLG7TW58WY3PLLBXYMMRJIZVIXW9GXU0XOSWD8TLOGCM8SFKGT4QLXRQ04BSBU3T6HDQIKOIH9ZH0HXIBLUCKUTOQ3
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