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Data di emissione: 14-Marzo-2022Versione: 3Certificato Numero: IT312081

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

FASTWEB S.P.A.

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.

Piazza Olivetti,1 - 20139 MILANO (MI) - Italy

23-Ottobre-2021

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

Progettazione, sviluppo, fornitura, esercizio e manutenzione di prodotti e servizi integrati di
telecomunicazione e informatica (ICT) destinati ai clienti Enterprise e dei servizi e sistemi gestionali a

supporto; progettazione, sviluppo, esercizio e manutenzione di piattaforme di gestione e monitoraggio
della sicurezza informatica per i servizi gestiti dal Security Operations Center (SOC) ed erogati ai clienti
Enterprise. Servizi di Cloud Computing. Servizi e applicazioni basati su reti 5G. Sistema di gestione dei

dati personali relativi all'erogazione dei servizi di cloud computing Fastcloud IaaS, PaaS, SaaS.

Dichiarazione di Applicabilità Rev.20 del 16/02/2022

IAF: 33, 31

Indirizzo dell’organismo di certificazione:

16-Settembre-2022

17-Settembre-2010

29-Novembre-2024

30-Novembre-2021

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

https://e-cer.bureauveritas.com/VETRYOWUXWHO05EZE3FHFGMUV8XTGSAJSXF47X47RS8B22MEA7KWHMJZPQHGNTS9VRMLVS6EJOMSXHUH94ZJE0SLALVX0MVLIIVAVGGEAUI2OWCET1P6C0E7HVAKXCYCXB
https://e-cer.bureauveritas.com/VETRYOWUXWHO05EZE3FHFGMUV8XTGSAJSXF47X47RS8B22MEA7KWHMJZPQHGNTS9VRMLVS6EJOMSXHUH94ZJE0SLALVX0MVLIIVAVGGEAUI2OWCET1P6C0E7HVAKXCYCXB
https://e-cer.bureauveritas.com/VETRYOWUXWHO05EZE3FHFGMUV8XTGSAJSXF47X47RS8B22MEA7KWHMJZPQHGNTS9VRMLVS6EJOMSXHUH94ZJE0SLALVX0MVLIIVAVGGEAUI2OWCET1P6C0E7HVAKXCYCXB
https://e-cer.bureauveritas.com/VETRYOWUXWHO05EZE3FHFGMUV8XTGSAJSXF47X47RS8B22MEA7KWHMJZPQHGNTS9VRMLVS6EJOMSXHUH94ZJE0SLALVX0MVLIIVAVGGEAUI2OWCET1P6C0E7HVAKXCYCXB
https://e-cer.bureauveritas.com/VETRYOWUXWHO05EZE3FHFGMUV8XTGSAJSXF47X47RS8B22MEA7KWHMJZPQHGNTS9VRMLVS6EJOMSXHUH94ZJE0SLALVX0MVLIIVAVGGEAUI2OWCET1P6C0E7HVAKXCYCXB
https://e-cer.bureauveritas.com/VETRYOWUXWHO05EZE3FHFGMUV8XTGSAJSXF47X47RS8B22MEA7KWHMJZPQHGNTS9VRMLVS6EJOMSXHUH94ZJE0SLALVX0MVLIIVAVGGEAUI2OWCET1P6C0E7HVAKXCYCXB
https://e-cer.bureauveritas.com/VETRYOWUXWHO05EZE3FHFGMUV8XTGSAJSXF47X47RS8B22MEA7KWHMJZPQHGNTS9VRMLVS6EJOMSXHUH94ZJE0SLALVX0MVLIIVAVGGEAUI2OWCET1P6C0E7HVAKXCYCXB


Data di emissione: 14-Marzo-2022Versione: 3

FASTWEB S.P.A.

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° IT312081

Piazza Olivetti,1 - 20139 MILANO (MI) - 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: 14-Marzo-2022Versione: 3

FASTWEB S.P.A.

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° IT312081

Piazza Olivetti,1 - 20139 MILANO (MI) - 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 Piazza Olivetti,1 - 20139 MILANO (MI) - Italy

Progettazione, sviluppo, fornitura,
esercizio e manutenzione di prodotti e servizi
integrati di telecomunicazione e informatica

(ICT) destinati ai clienti Enterprise e dei
servizi e sistemi gestionali a supporto;

progettazione, sviluppo,
esercizio e manutenzione di piattaforme di

gestione e monitoraggio della sicurezza
informatica per i servizi gestiti dal Security

Operations Center (SOC) ed erogati ai clienti
Enterprise. Servizi di Cloud Computing.
Servizi e applicazioni basati su reti 5G.

Sistema di gestione dei dati personali relativi
all'erogazione dei servizi di cloud computing

Fastcloud IaaS, PaaS, SaaS.
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https://e-cer.bureauveritas.com/VETRYOWUXWHO05EZE3FHFGMUV8XTGSAJSXF47X47RS8B22MEA7KWHMJZPQHGNTS9VRMLVS6EJOMSXHUH94ZJE0SLALVX0MVLIIVAVGGEAUI2OWCET1P6C0E7HVAKXCYCXB
https://e-cer.bureauveritas.com/VETRYOWUXWHO05EZE3FHFGMUV8XTGSAJSXF47X47RS8B22MEA7KWHMJZPQHGNTS9VRMLVS6EJOMSXHUH94ZJE0SLALVX0MVLIIVAVGGEAUI2OWCET1P6C0E7HVAKXCYCXB
https://e-cer.bureauveritas.com/VETRYOWUXWHO05EZE3FHFGMUV8XTGSAJSXF47X47RS8B22MEA7KWHMJZPQHGNTS9VRMLVS6EJOMSXHUH94ZJE0SLALVX0MVLIIVAVGGEAUI2OWCET1P6C0E7HVAKXCYCXB
https://e-cer.bureauveritas.com/VETRYOWUXWHO05EZE3FHFGMUV8XTGSAJSXF47X47RS8B22MEA7KWHMJZPQHGNTS9VRMLVS6EJOMSXHUH94ZJE0SLALVX0MVLIIVAVGGEAUI2OWCET1P6C0E7HVAKXCYCXB
https://e-cer.bureauveritas.com/VETRYOWUXWHO05EZE3FHFGMUV8XTGSAJSXF47X47RS8B22MEA7KWHMJZPQHGNTS9VRMLVS6EJOMSXHUH94ZJE0SLALVX0MVLIIVAVGGEAUI2OWCET1P6C0E7HVAKXCYCXB
https://e-cer.bureauveritas.com/VETRYOWUXWHO05EZE3FHFGMUV8XTGSAJSXF47X47RS8B22MEA7KWHMJZPQHGNTS9VRMLVS6EJOMSXHUH94ZJE0SLALVX0MVLIIVAVGGEAUI2OWCET1P6C0E7HVAKXCYCXB
https://e-cer.bureauveritas.com/VETRYOWUXWHO05EZE3FHFGMUV8XTGSAJSXF47X47RS8B22MEA7KWHMJZPQHGNTS9VRMLVS6EJOMSXHUH94ZJE0SLALVX0MVLIIVAVGGEAUI2OWCET1P6C0E7HVAKXCYCXB
https://e-cer.bureauveritas.com/VETRYOWUXWHO05EZE3FHFGMUV8XTGSAJSXF47X47RS8B22MEA7KWHMJZPQHGNTS9VRMLVS6EJOMSXHUH94ZJE0SLALVX0MVLIIVAVGGEAUI2OWCET1P6C0E7HVAKXCYCXB
https://e-cer.bureauveritas.com/VETRYOWUXWHO05EZE3FHFGMUV8XTGSAJSXF47X47RS8B22MEA7KWHMJZPQHGNTS9VRMLVS6EJOMSXHUH94ZJE0SLALVX0MVLIIVAVGGEAUI2OWCET1P6C0E7HVAKXCYCXB
https://e-cer.bureauveritas.com/VETRYOWUXWHO05EZE3FHFGMUV8XTGSAJSXF47X47RS8B22MEA7KWHMJZPQHGNTS9VRMLVS6EJOMSXHUH94ZJE0SLALVX0MVLIIVAVGGEAUI2OWCET1P6C0E7HVAKXCYCXB
https://e-cer.bureauveritas.com/VETRYOWUXWHO05EZE3FHFGMUV8XTGSAJSXF47X47RS8B22MEA7KWHMJZPQHGNTS9VRMLVS6EJOMSXHUH94ZJE0SLALVX0MVLIIVAVGGEAUI2OWCET1P6C0E7HVAKXCYCXB
https://e-cer.bureauveritas.com/VETRYOWUXWHO05EZE3FHFGMUV8XTGSAJSXF47X47RS8B22MEA7KWHMJZPQHGNTS9VRMLVS6EJOMSXHUH94ZJE0SLALVX0MVLIIVAVGGEAUI2OWCET1P6C0E7HVAKXCYCXB
https://e-cer.bureauveritas.com/VETRYOWUXWHO05EZE3FHFGMUV8XTGSAJSXF47X47RS8B22MEA7KWHMJZPQHGNTS9VRMLVS6EJOMSXHUH94ZJE0SLALVX0MVLIIVAVGGEAUI2OWCET1P6C0E7HVAKXCYCXB
https://e-cer.bureauveritas.com/VETRYOWUXWHO05EZE3FHFGMUV8XTGSAJSXF47X47RS8B22MEA7KWHMJZPQHGNTS9VRMLVS6EJOMSXHUH94ZJE0SLALVX0MVLIIVAVGGEAUI2OWCET1P6C0E7HVAKXCYCXB


Data di emissione: 14-Marzo-2022Versione: 3

FASTWEB S.P.A.

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° IT312081

Piazza Olivetti,1 - 20139 MILANO (MI) - 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 G. Peroni, 292 - 00131 ROMA (RM) -

Italy

Progettazione, sviluppo, fornitura,
esercizio e manutenzione di prodotti e servizi
integrati di telecomunicazione e informatica

(ICT) destinati ai clienti Enterprise e dei
servizi e sistemi gestionali a supporto;

progettazione, sviluppo,
esercizio e manutenzione di piattaforme di

gestione e monitoraggio della sicurezza
informatica per i servizi gestiti dal Security

Operations Center (SOC) ed erogati ai clienti
Enterprise. Servizi di Cloud Computing.
Servizi e applicazioni basati su reti 5G.

Sistema di gestione dei dati personali relativi
all'erogazione dei servizi di cloud computing

Fastcloud IaaS, PaaS, SaaS.
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https://e-cer.bureauveritas.com/VETRYOWUXWHO05EZE3FHFGMUV8XTGSAJSXF47X47RS8B22MEA7KWHMJZPQHGNTS9VRMLVS6EJOMSXHUH94ZJE0SLALVX0MVLIIVAVGGEAUI2OWCET1P6C0E7HVAKXCYCXB
https://e-cer.bureauveritas.com/VETRYOWUXWHO05EZE3FHFGMUV8XTGSAJSXF47X47RS8B22MEA7KWHMJZPQHGNTS9VRMLVS6EJOMSXHUH94ZJE0SLALVX0MVLIIVAVGGEAUI2OWCET1P6C0E7HVAKXCYCXB
https://e-cer.bureauveritas.com/VETRYOWUXWHO05EZE3FHFGMUV8XTGSAJSXF47X47RS8B22MEA7KWHMJZPQHGNTS9VRMLVS6EJOMSXHUH94ZJE0SLALVX0MVLIIVAVGGEAUI2OWCET1P6C0E7HVAKXCYCXB
https://e-cer.bureauveritas.com/VETRYOWUXWHO05EZE3FHFGMUV8XTGSAJSXF47X47RS8B22MEA7KWHMJZPQHGNTS9VRMLVS6EJOMSXHUH94ZJE0SLALVX0MVLIIVAVGGEAUI2OWCET1P6C0E7HVAKXCYCXB
https://e-cer.bureauveritas.com/VETRYOWUXWHO05EZE3FHFGMUV8XTGSAJSXF47X47RS8B22MEA7KWHMJZPQHGNTS9VRMLVS6EJOMSXHUH94ZJE0SLALVX0MVLIIVAVGGEAUI2OWCET1P6C0E7HVAKXCYCXB
https://e-cer.bureauveritas.com/VETRYOWUXWHO05EZE3FHFGMUV8XTGSAJSXF47X47RS8B22MEA7KWHMJZPQHGNTS9VRMLVS6EJOMSXHUH94ZJE0SLALVX0MVLIIVAVGGEAUI2OWCET1P6C0E7HVAKXCYCXB
https://e-cer.bureauveritas.com/VETRYOWUXWHO05EZE3FHFGMUV8XTGSAJSXF47X47RS8B22MEA7KWHMJZPQHGNTS9VRMLVS6EJOMSXHUH94ZJE0SLALVX0MVLIIVAVGGEAUI2OWCET1P6C0E7HVAKXCYCXB


Data di emissione: 14-Marzo-2022Versione: 3

FASTWEB S.P.A.

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° IT312081

Piazza Olivetti,1 - 20139 MILANO (MI) - 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 Caracciolo, 51 - 20155 MILANO (MI) -

Italy

Progettazione, sviluppo, fornitura,
esercizio e manutenzione di prodotti e servizi
integrati di telecomunicazione e informatica

(ICT) destinati ai clienti Enterprise e dei
servizi e sistemi gestionali a supporto;

progettazione, sviluppo,
esercizio e manutenzione di piattaforme di

gestione e monitoraggio della sicurezza
informatica per i servizi gestiti dal Security

Operations Center (SOC) ed erogati ai clienti
Enterprise. Servizi di Cloud Computing.
Servizi e applicazioni basati su reti 5G.

Sistema di gestione dei dati personali relativi
all'erogazione dei servizi di cloud computing

Fastcloud IaaS, PaaS, SaaS.
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https://e-cer.bureauveritas.com/VETRYOWUXWHO05EZE3FHFGMUV8XTGSAJSXF47X47RS8B22MEA7KWHMJZPQHGNTS9VRMLVS6EJOMSXHUH94ZJE0SLALVX0MVLIIVAVGGEAUI2OWCET1P6C0E7HVAKXCYCXB
https://e-cer.bureauveritas.com/VETRYOWUXWHO05EZE3FHFGMUV8XTGSAJSXF47X47RS8B22MEA7KWHMJZPQHGNTS9VRMLVS6EJOMSXHUH94ZJE0SLALVX0MVLIIVAVGGEAUI2OWCET1P6C0E7HVAKXCYCXB
https://e-cer.bureauveritas.com/VETRYOWUXWHO05EZE3FHFGMUV8XTGSAJSXF47X47RS8B22MEA7KWHMJZPQHGNTS9VRMLVS6EJOMSXHUH94ZJE0SLALVX0MVLIIVAVGGEAUI2OWCET1P6C0E7HVAKXCYCXB
https://e-cer.bureauveritas.com/VETRYOWUXWHO05EZE3FHFGMUV8XTGSAJSXF47X47RS8B22MEA7KWHMJZPQHGNTS9VRMLVS6EJOMSXHUH94ZJE0SLALVX0MVLIIVAVGGEAUI2OWCET1P6C0E7HVAKXCYCXB
https://e-cer.bureauveritas.com/VETRYOWUXWHO05EZE3FHFGMUV8XTGSAJSXF47X47RS8B22MEA7KWHMJZPQHGNTS9VRMLVS6EJOMSXHUH94ZJE0SLALVX0MVLIIVAVGGEAUI2OWCET1P6C0E7HVAKXCYCXB
https://e-cer.bureauveritas.com/VETRYOWUXWHO05EZE3FHFGMUV8XTGSAJSXF47X47RS8B22MEA7KWHMJZPQHGNTS9VRMLVS6EJOMSXHUH94ZJE0SLALVX0MVLIIVAVGGEAUI2OWCET1P6C0E7HVAKXCYCXB
https://e-cer.bureauveritas.com/VETRYOWUXWHO05EZE3FHFGMUV8XTGSAJSXF47X47RS8B22MEA7KWHMJZPQHGNTS9VRMLVS6EJOMSXHUH94ZJE0SLALVX0MVLIIVAVGGEAUI2OWCET1P6C0E7HVAKXCYCXB


Data di emissione: 14-Marzo-2022Versione: 3

FASTWEB S.P.A.

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° IT312081

Piazza Olivetti,1 - 20139 MILANO (MI) - 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 Piazzi, 7 - 20158 MILANO (MI) - Italy

Progettazione, sviluppo, fornitura,
esercizio e manutenzione di prodotti e servizi
integrati di telecomunicazione e informatica

(ICT) destinati ai clienti Enterprise e dei
servizi e sistemi gestionali a supporto;

progettazione, sviluppo,
esercizio e manutenzione di piattaforme di

gestione e monitoraggio della sicurezza
informatica per i servizi gestiti dal Security

Operations Center (SOC) ed erogati ai clienti
Enterprise. Servizi di Cloud Computing.
Servizi e applicazioni basati su reti 5G.

Sistema di gestione dei dati personali relativi
all'erogazione dei servizi di cloud computing

Fastcloud IaaS, PaaS, SaaS.

SITO OPERATIVO
Piazzale Luigi Sturzo, 23 - 00144 ROMA

(RM) - Italy

Progettazione, sviluppo, fornitura,
esercizio e manutenzione di prodotti e servizi
integrati di telecomunicazione e informatica

(ICT) destinati ai clienti Enterprise e dei
servizi e sistemi gestionali a supporto;

progettazione, sviluppo,
esercizio e manutenzione di piattaforme di

gestione e monitoraggio della sicurezza
informatica per i servizi gestiti dal Security

Operations Center (SOC) ed erogati ai clienti
Enterprise. Servizi di Cloud Computing.
Servizi e applicazioni basati su reti 5G.
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https://e-cer.bureauveritas.com/VETRYOWUXWHO05EZE3FHFGMUV8XTGSAJSXF47X47RS8B22MEA7KWHMJZPQHGNTS9VRMLVS6EJOMSXHUH94ZJE0SLALVX0MVLIIVAVGGEAUI2OWCET1P6C0E7HVAKXCYCXB
https://e-cer.bureauveritas.com/VETRYOWUXWHO05EZE3FHFGMUV8XTGSAJSXF47X47RS8B22MEA7KWHMJZPQHGNTS9VRMLVS6EJOMSXHUH94ZJE0SLALVX0MVLIIVAVGGEAUI2OWCET1P6C0E7HVAKXCYCXB
https://e-cer.bureauveritas.com/VETRYOWUXWHO05EZE3FHFGMUV8XTGSAJSXF47X47RS8B22MEA7KWHMJZPQHGNTS9VRMLVS6EJOMSXHUH94ZJE0SLALVX0MVLIIVAVGGEAUI2OWCET1P6C0E7HVAKXCYCXB
https://e-cer.bureauveritas.com/VETRYOWUXWHO05EZE3FHFGMUV8XTGSAJSXF47X47RS8B22MEA7KWHMJZPQHGNTS9VRMLVS6EJOMSXHUH94ZJE0SLALVX0MVLIIVAVGGEAUI2OWCET1P6C0E7HVAKXCYCXB
https://e-cer.bureauveritas.com/VETRYOWUXWHO05EZE3FHFGMUV8XTGSAJSXF47X47RS8B22MEA7KWHMJZPQHGNTS9VRMLVS6EJOMSXHUH94ZJE0SLALVX0MVLIIVAVGGEAUI2OWCET1P6C0E7HVAKXCYCXB
https://e-cer.bureauveritas.com/VETRYOWUXWHO05EZE3FHFGMUV8XTGSAJSXF47X47RS8B22MEA7KWHMJZPQHGNTS9VRMLVS6EJOMSXHUH94ZJE0SLALVX0MVLIIVAVGGEAUI2OWCET1P6C0E7HVAKXCYCXB
https://e-cer.bureauveritas.com/VETRYOWUXWHO05EZE3FHFGMUV8XTGSAJSXF47X47RS8B22MEA7KWHMJZPQHGNTS9VRMLVS6EJOMSXHUH94ZJE0SLALVX0MVLIIVAVGGEAUI2OWCET1P6C0E7HVAKXCYCXB


Data di emissione: 14-Marzo-2022Versione: 3

FASTWEB S.P.A.

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° IT312081

Piazza Olivetti,1 - 20139 MILANO (MI) - 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 di Tor Pagnotta, 94/96 - 00143 ROMA

(RM) - Italy
Progettazione, sviluppo, fornitura,

esercizio e manutenzione di prodotti e servizi
integrati di telecomunicazione e informatica

(ICT) destinati ai clienti Enterprise e dei
servizi e sistemi gestionali a supporto;

progettazione, sviluppo,
esercizio e manutenzione di piattaforme di

gestione e monitoraggio della sicurezza
informatica per i servizi gestiti dal Security

Operations Center (SOC) ed erogati ai clienti
Enterprise. Servizi di Cloud Computing.
Servizi e applicazioni basati su reti 5G.

SITO OPERATIVO
Via Kennedy, 2 - 20871 VIMERCATE (MB) -

Italy
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Data di emissione: 14-Marzo-2022Versione: 3

FASTWEB S.P.A.

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° IT312081

Piazza Olivetti,1 - 20139 MILANO (MI) - 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 Fosso della Magliana, 18 - 00148

ROMA (RM) - Italy

Progettazione, sviluppo, fornitura,
esercizio e manutenzione di prodotti e servizi
integrati di telecomunicazione e informatica

(ICT) destinati ai clienti Enterprise e dei
servizi e sistemi gestionali a supporto;

progettazione, sviluppo,
esercizio e manutenzione di piattaforme di

gestione e monitoraggio della sicurezza
informatica per i servizi gestiti dal Security

Operations Center (SOC) ed erogati ai clienti
Enterprise. Servizi di Cloud Computing.
Servizi e applicazioni basati su reti 5G.
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