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Questo certificato è valido fino alla data di scadenza indicata sul certificato o alla scadenza del certificato ISO / IEC 27001: 2013, n. IT312081 a
cui si riferisce. Questo certificato è applicabile a beni, servizi e luoghi. come descritto nel campo di applicazione della certificazione, in
relazione alle specifiche esigenze per la gestione della privacy come indicato nella Dichiarazione di Applicabilità: Rev.20_16/02/2022

Il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni incorpora la norma ISO/IEC 27701
Linea guida per i seguenti prodotti / servizi / applicazioni / processi:

ISO/IEC 27701:2019

Data di emissione: 14-Marzo-2022Versione: 1Certificato Numero: IT313912

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

Data della certificazione originale:

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

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 delle norme seguenti

Multisite certificate. Certified sites are listed in the appendix to this certificate

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

13-Marzo-2022

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.

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

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

IAF: 33

FASTWEB S.P.A.

Indirizzo dell’organismo di certificazione:

NA

14-Marzo-2022

29-Novembre-2024

14-Marzo-2022

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

https://e-cer.bureauveritas.com/KG1H8LZ5NKOFSKSXPZYMIW4D3E8IFQTM3KYHEOQGDETUQAATBVTH1KYOB9UKOYRK0DDJFEF9TN5CYZGMEZMSDSYGMBUYG2N5WX7SVMWAUQ9IVT6JI4XDU3UXZC9BDD3RPE
https://e-cer.bureauveritas.com/KG1H8LZ5NKOFSKSXPZYMIW4D3E8IFQTM3KYHEOQGDETUQAATBVTH1KYOB9UKOYRK0DDJFEF9TN5CYZGMEZMSDSYGMBUYG2N5WX7SVMWAUQ9IVT6JI4XDU3UXZC9BDD3RPE
https://e-cer.bureauveritas.com/KG1H8LZ5NKOFSKSXPZYMIW4D3E8IFQTM3KYHEOQGDETUQAATBVTH1KYOB9UKOYRK0DDJFEF9TN5CYZGMEZMSDSYGMBUYG2N5WX7SVMWAUQ9IVT6JI4XDU3UXZC9BDD3RPE
https://e-cer.bureauveritas.com/KG1H8LZ5NKOFSKSXPZYMIW4D3E8IFQTM3KYHEOQGDETUQAATBVTH1KYOB9UKOYRK0DDJFEF9TN5CYZGMEZMSDSYGMBUYG2N5WX7SVMWAUQ9IVT6JI4XDU3UXZC9BDD3RPE
https://e-cer.bureauveritas.com/KG1H8LZ5NKOFSKSXPZYMIW4D3E8IFQTM3KYHEOQGDETUQAATBVTH1KYOB9UKOYRK0DDJFEF9TN5CYZGMEZMSDSYGMBUYG2N5WX7SVMWAUQ9IVT6JI4XDU3UXZC9BDD3RPE
https://e-cer.bureauveritas.com/KG1H8LZ5NKOFSKSXPZYMIW4D3E8IFQTM3KYHEOQGDETUQAATBVTH1KYOB9UKOYRK0DDJFEF9TN5CYZGMEZMSDSYGMBUYG2N5WX7SVMWAUQ9IVT6JI4XDU3UXZC9BDD3RPE
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Data di emissione: 14-Marzo-2022Versione: 1

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

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager

ISO/IEC 27701:2019

Allegato al Certificato di Conformità N° IT313912

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 delle norme seguenti

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.

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

Indirizzo dell’organismo di certificazione:

Siti oggetto di certificazione

FASTWEB S.P.A.

Sito Indirizzo Scopo

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

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

Fastcloud IaaS, PaaS, SaaS.

SITO OPERATIVO
Via G. Peroni, 292 - 00131 ROMA (RM) -

Italy

SITO OPERATIVO
Via Caracciolo, 51 - 20155 MILANO (MI) -

Italy

SITO OPERATIVO Via Piazzi, 7 - 20158 MILANO (MI) - Italy
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