ARUBA PEC SPA
SEDE OPERATIVA

Via San Clemente, 53 - 24036 PONTE SAN PIETRO (AR) - Italy
Questo certificato è parte del certificato n. IT310228 rilasciato a ARUBA S.P.A.

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

ISO/IEC 27001:2013 - UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017
Campo di applicazione
Progettazione, sviluppo ed erogazione di software e servizi di: Data Center (Server Dedicati, Server Virtuali, Colocation, Hosting);
Soluzioni Cloud oriented in modalità IaaS, SaaS e PaaS Posta elettronica convenzionale e certificata (PEC); Firma digitale e firma
qualificata, firma grafometrica e altre soluzioni tecnologiche di firma elettronica avanzata, firma remota, servizi di Certification
Authority e personalizzazione di carte a microprocessore (Smart Card); Conservazione digitale sostitutiva; Backup e Disaster
Recovery e relativa assistenza specialistica; Gestione e manutenzione di server, postazioni di lavoro, reti informatiche e relativi
apparati e sistemi di sicurezza logica; Emissione e gestione di "Identità Digitale" e delle relative credenziali di autenticazione per
l’accesso ai servizi "SPID" in qualità di Identity Provider. Servizi di fatturazione elettronica. Servizi di connettività.

Settore IAF: 33
Data della certificazione originale:

10-Aprile-2012

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

09-Ottobre-2021

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

23-Settembre-2021

Data d’inizio del presente ciclo di certificazione:

09-Ottobre-2021

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

09-Ottobre-2024

Certificato Numero:

IT310228-006

1

Versione:

Data di emissione:

09-Ottobre-2021

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

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.
Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it
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ARUBA PEC SPA
SITO OPERATIVO

Via Piero Gobetti, 96 - 52100 AREZZO (AR) - Italy
Questo certificato è parte del certificato n. IT310228 rilasciato a ARUBA S.P.A.

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

ISO/IEC 27001:2013 - UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017
Campo di applicazione
Progettazione, sviluppo ed erogazione di software e servizi di: Data Center (Server Dedicati, Server Virtuali, Colocation, Hosting);
Soluzioni Cloud oriented in modalità IaaS, SaaS e PaaS Posta elettronica convenzionale e certificata (PEC); Firma digitale e firma
qualificata, firma grafometrica e altre soluzioni tecnologiche di firma elettronica avanzata, firma remota, servizi di Certification
Authority e personalizzazione di carte a microprocessore (Smart Card); Conservazione digitale sostitutiva; Backup e Disaster
Recovery e relativa assistenza specialistica; Gestione e manutenzione di server, postazioni di lavoro, reti informatiche e relativi
apparati e sistemi di sicurezza logica; Emissione e gestione di "Identità Digitale" e delle relative credenziali di autenticazione per
l’accesso ai servizi "SPID" in qualità di Identity Provider. Servizi di fatturazione elettronica. Servizi di connettività.

Settore IAF: 33

Data della certificazione originale:

10-Aprile-2012

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

09-Ottobre-2021

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

23-Settembre-2021

Data d’inizio del presente ciclo di certificazione:

09-Ottobre-2021

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

09-Ottobre-2024

Certificato Numero:

IT310228-011

1

Versione:

Data di emissione:

09-Ottobre-2021

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

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.
Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it
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ARUBA PEC SPA
SITO OPERATIVO

Via Sergio Ramelli, 8 - 52100 AREZZO (AR) - Italy
Questo certificato è parte del certificato n. IT310228 rilasciato a ARUBA S.P.A.

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

ISO/IEC 27001:2013 - UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017
Campo di applicazione
Progettazione, sviluppo ed erogazione di software e servizi di: Data Center (Server Dedicati, Server Virtuali, Colocation, Hosting);
Soluzioni Cloud oriented in modalità IaaS, SaaS e PaaS Posta elettronica convenzionale e certificata (PEC); Firma digitale e firma
qualificata, firma grafometrica e altre soluzioni tecnologiche di firma elettronica avanzata, firma remota, servizi di Certification
Authority e personalizzazione di carte a microprocessore (Smart Card); Conservazione digitale sostitutiva; Backup e Disaster
Recovery e relativa assistenza specialistica; Gestione e manutenzione di server, postazioni di lavoro, reti informatiche e relativi
apparati e sistemi di sicurezza logica; Emissione e gestione di "Identità Digitale" e delle relative credenziali di autenticazione per
l’accesso ai servizi "SPID" in qualità di Identity Provider. Servizi di fatturazione elettronica. Servizi di connettività.

Settore IAF: 33
Data della certificazione originale:

10-Aprile-2012

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

09-Ottobre-2021

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

23-Settembre-2021

Data d’inizio del presente ciclo di certificazione:

09-Ottobre-2021

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

09-Ottobre-2024

Certificato Numero:

IT310228-003

1

Versione:

Data di emissione:

09-Ottobre-2021

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

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.
Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it
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ARUBA PEC SPA
SITO OPERATIVO

Loc. Palazzetto, 4 - 52011 BIBBIENA (AR) - Italy
Questo certificato è parte del certificato n. IT310228 rilasciato a ARUBA S.P.A.

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

ISO/IEC 27001:2013 - UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017
Campo di applicazione
Progettazione, sviluppo ed erogazione di software e servizi di: Data Center (Server Dedicati, Server Virtuali, Colocation, Hosting);
Soluzioni Cloud oriented in modalità IaaS, SaaS e PaaS Posta elettronica convenzionale e certificata (PEC); Firma digitale e firma
qualificata, firma grafometrica e altre soluzioni tecnologiche di firma elettronica avanzata, firma remota, servizi di Certification
Authority e personalizzazione di carte a microprocessore (Smart Card); Conservazione digitale sostitutiva; Backup e Disaster
Recovery e relativa assistenza specialistica; Gestione e manutenzione di server, postazioni di lavoro, reti informatiche e relativi
apparati e sistemi di sicurezza logica; Emissione e gestione di "Identità Digitale" e delle relative credenziali di autenticazione per
l’accesso ai servizi "SPID" in qualità di Identity Provider. Servizi di fatturazione elettronica. Servizi di connettività.

Settore IAF: 33
Data della certificazione originale:

10-Aprile-2012

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

09-Ottobre-2021

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

23-Settembre-2021

Data d’inizio del presente ciclo di certificazione:

09-Ottobre-2021

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

09-Ottobre-2024

Certificato Numero:

IT310228-007

1

Versione:

Data di emissione:

09-Ottobre-2021

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

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.
Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it
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