




Luogo e Data: /
Place and date:

Per l'Organismo di Certificazione /
For the Certification Body

Vimercate (MB), 26 novembre 2021 DNV - Business Assurance
Via Energy Park, 14
20871 Vimercate (MB) - Italy

Zeno Beltrami
Management Representative

Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nel regolamento di certificazione potrebbe invalidare il certificato./

Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.

UNITA' ACCREDITATA: DNV Business Assurance Italy S.r.l., Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy - TEL: +39 68 99 905. www.dnv.it

STATEMENT
Certificato n.: / Certificate no.:
10000502268-MSC-ACCREDIA-ITA

Data Prima Emissione: / Initial certification date:
23 luglio 2021

Validità: /Valid:
23 luglio 2021 22 luglio 2024

Si attesta che il sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni (ISMS) di /
We certify that the Information Security Management System (ISMS) of

Swascan S.r.l. 
Via Fabio Filzi, 2B - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) - Italia

ha seguito nella sua implementazione la linea guida / 
followed the guidelines in its implementation

ISO/IEC 27017:2015 
Information technology Security techniques Code of practice for information security 
controls based on ISO/IEC 27002 for cloud services

Questo attestato è valido per il seguente campo applicativo::
Sviluppo e Conduzione Operativa della Piattaforma di Security Assessment in modalità 

In accordo alla Dichiarazione di Applicabilità vers. 2 del 12/11/2021

This statement is valid for the following scope:

Development and Operational Conduct of the Security Assessment Platform in SAAS 
mode with the use of the ISO / IEC 27017: 2015 and ISO / IEC 27018: 2019 guidelines.
In accordance with the Statement of Applicability vers. 2 of 11/12/2021

La validità del presente attestato è legata a quella del certificato ISO/IEC 27001:2013 n. 10000434340-MSC-ACCREDIA-ITA e soggetta alla 
effettuazione delle verifiche periodiche di mantenimento o di rinnovo della validità come previsto dalle regole di accreditamento ISO/IEC 27006:2015.

The validity of this certificate is linked to the validity of ISO/IEC 27001:2013 certificate no. 10000434340-MSC-ACCREDIA-ITA and subject to periodic 
maintenance or renewal of validity as provided for by the ISO/IEC 27006:2015 accreditation rules.
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Vimercate (MB), 26 novembre 2021 DNV - Business Assurance
Via Energy Park, 14
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Zeno Beltrami
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Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nel regolamento di certificazione potrebbe invalidare il certificato./

Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.

UNITA' ACCREDITATA: DNV Business Assurance Italy S.r.l., Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy - TEL: +39 68 99 905. www.dnv.it

STATEMENT
Certificato n.: /Certificate no.:
10000502269-MSC-ACCREDIA-ITA

Data Prima Emissione: / Initial certification date:
23 luglio 2021

Validità: /Valid:
23 luglio 2021 22 luglio 2024

Si attesta che il sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni (ISMS) di /
We certify that the Information Security Management System (ISMS) of

Swascan S.r.l. 
Via Fabio Filzi, 2B - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) - Italia

ha seguito nella sua implementazione la linea guida / 
followed the guidelines in its implementation

ISO/IEC 27018:2015 
Information technology Security techniques Code of practice for protection of 
personally identifiable information (PII) in public clouds acting as PII processors

Questo attestato è valido per il seguente campo applicativo:
Sviluppo e Conduzione Operativa della Piattaforma di Security Assessment in modalità 

In accordo alla Dichiarazione di Applicabilità vers. 2 del 12/11/2021

This statement is valid for the following scope:

Development and Operational Conduct of the Security Assessment Platform in SAAS 
mode with the use of the ISO / IEC 27017: 2015 and ISO / IEC 27018: 2019 guidelines. 
In accordance with the Statement of Applicability vers. 2 of 11/12/2021
La validità del presente attestato è legata a quella del certificato ISO/IEC 27001:2013 n.  e soggetta alla
effettuazione delle verifiche periodiche di mantenimento o di rinnovo della validità come previsto dalle regole di accreditamento ISO/IEC 27006:2015.

The validity of this certificate is linked to the validity of ISO/IEC 27001:2013 certificate no.  and subject to periodic
maintenance or renewal of validity as provided for by the ISO/IEC 27006:2015 accreditation rules.


