
Certificate of Registration
SISTEMA DI GESTIONE PER LA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI - ISO/IEC
27001:2013
Si certifica che: Iccrea Banca S.p.A.

Via Lucrezia Romana, 41/47
Roma (RM)
00178
Italy

Detiene il Certificato n° IS 534507

e applica un Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni in conformità ai requisiti della ISO/IEC
27001:2013 con riferimento al seguente scopo:

Il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni nelle seguenti aree: attività bancarie, di
"infrastruttura rilevante" per il supporto del sistema dei pagamenti italiani, di emissione,
autorizzazione e accettazione di carte di pagamento, di erogazione di servizi, prevalentemente
a supporto delle attività delle Banche di Credito Cooperativo, attività di controllo e supporto dei
predetti processi; progettazione, realizzazione ed elaborazione di procedure informatiche e
gestione delle infrastrutture elaborative e di telecomunicazione. In accordo con la
Dichiarazione dell'Applicabilità versione 2.0 del 6 Novembre 2014.

In nome e per conto di BSI:
Pietro Foschi - Strategic Delivery Director

Certificazione originale: 12/05/2009 Data di validità: 31/01/2015

Ultima emissione: 01/04/2015 Scadenza: 30/01/2018
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Il presente certificato è emesso in forma elettronica, è esclusiva proprietà di BSI ed è legato al rispetto delle condizioni contrattuali.
L'autenticità di un certificato elettronico può essere verificata online.
La validità di copie stampate può essere controllata su www.bsigroup.com/ClientDirectory o telefonando al numero +39 02 6679091

Per informazioni e contatti: BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP. Tel: + 44 845 080 9000
BSI Assurance UK Limited, registered in England under number 7805321 at 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, UK.
Società facente parte del Gruppo BSI

https://pgplus.bsigroup.com/CertificateValidation/CertificateValidator.aspx?CertificateNumber=IS+534507&ReIssueDate=01%2f04%2f2015&Template=cemea_it


Iccrea Banca S.p.A.
Via Lucrezia Romana, 41/47
Roma (RM)
00178
Italy

Il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni nelle
seguenti aree: attività bancarie, di "infrastruttura rilevante"
per il supporto del sistema dei pagamenti italiani, di
emissione, autorizzazione e accettazione di carte di
pagamento, di erogazione di servizi, prevalentemente a
supporto delle attività delle Banche di Credito Cooperativo,
attività di controllo e supporto dei predetti processi;
progettazione, realizzazione ed elaborazione di procedure
informatiche e gestione delle infrastrutture elaborative e di
telecomunicazione. In accordo con la Dichiarazione
dell'Applicabilità versione 2.0 del 6 Novembre 2014.

Iccrea Banca S.p.A.
Via Decorati al Valor Civile ,15
Milano (MI)
20138
Italy

Il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni nelle
seguenti aree: attività bancarie, di "infrastruttura rilevante"
per il supporto del sistema dei pagamenti italiani, di
emissione, autorizzazione e accettazione di carte di
pagamento, di erogazione di servizi, prevalentemente a
supporto delle attività delle Banche di Credito Cooperativo,
attività di controllo e supporto dei predetti processi;
progettazione, realizzazione ed elaborazione di procedure
informatiche e gestione delle infrastrutture elaborative e di
telecomunicazione. In accordo con la Dichiarazione
dell'Applicabilità versione 2.0 del 6 Novembre 2014.
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Unità Attività oggetto di certificazione

Certificazione originale: 12/05/2009 Data di validità: 31/01/2015

Ultima emissione: 01/04/2015 Scadenza: 30/01/2018

Pagina: 2 di 2
Il presente certificato si riferisce al Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni e non ai prodotti o servizi forniti dall'organizzazione certificata. Il numero del
certificato, il marchio dell'Organismo di Certificazione e/o quello dell'Ente di Accreditamento non possono essere riportati su prodotti o servizi o documenti a questi
relativi. Materiale promozionale, pubblicitario o altra documentazione che mostrino o facciano riferimento al presente certificato, al marchio di certificazione o al
marchio di accreditamento, devono essere coerenti con lo scopo della certificazione. La certificazione non costituisce conformità alle disposizioni legislative vigenti e
non solleva l'organizzazione dall'obbligo di conformarvisi.

Il presente certificato è emesso in forma elettronica, è esclusiva proprietà di BSI ed è legato al rispetto delle condizioni contrattuali.
L'autenticità di un certificato elettronico può essere verificata online.
La validità di copie stampate può essere controllata su www.bsigroup.com/ClientDirectory o telefonando al numero +39 02 6679091

Per informazioni e contatti: BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP. Tel: + 44 845 080 9000
BSI Assurance UK Limited, registered in England under number 7805321 at 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, UK.
Società facente parte del Gruppo BSI

https://pgplus.bsigroup.com/CertificateValidation/CertificateValidator.aspx?CertificateNumber=IS+534507&ReIssueDate=01%2f04%2f2015&Template=cemea_it

