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Data di emissione: 08-Giugno-2022Versione: 1Certificato Numero: IT315742

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

TELECONSYS SPA

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

Via Groenlandia, 31 - 00144 ROMA (RM) - Italy

Sede Oggetto di certificazione:

19-Aprile-2022

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

Via Groenlandia, 31 - 00144 ROMA (RM) - Italy

Analisi e consulenza, progettazione e realizzazione, customizzazione/parametrizzazione, manutenzione, supporto tecnico-
specialistico, gestione e formazione del portafoglio applicativo. Erogazione di servizi di Cloud computing in modalità IaaS – PaaS

– SaaS, inclusa la progettazione di architetture logiche e fisiche, sviluppo, implementazione, migrazione, conduzione,
monitoraggio e gestione degli incidenti. Progettazione, integrazione, installazione ed assistenza di sistemi ed infrastrutture in
ambito: comunicazioni, information technology e operational technology con relativa formazione. Assessment, progettazione,

realizzazione e relativa formazione di sistemi di sicurezza ICT dei dati e delle informazioni; progettazione, realizzazione ed
erogazione di servizi di sicurezza gestiti. Servizi specialistici di conduzione applicativa e sistemistica, gestione, monitoraggio e
manutenzione delle componenti hardware, software e sicurezza di infrastrutture ICT e Data Center. Help Desk e Service Desk.

Commercializzazione di hardware e software.
Dichiarazione di Applicabilità Rev. 2 del 06/03/2022

Settore IAF: 33

Indirizzo dell’organismo di certificazione:

24-Luglio-2022

25-Luglio-2016

24-Luglio-2025

08-Giugno-2022
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