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1 SCOPO E PREMESSA 
Il presente Regolamento stabilisce le modalità seguite da ITALCERT per la gestione della certificazione 
dei processi della sicurezza delle informazioni in conformità alla norma UNI CEI ISO/IEC 27001. 
Il presente Regolamento è da intendersi come estensione del regolamento R 001 (Regolamento per la 
Certificazione di Sistema di Gestione), che deve essere considerato applicabile per tutte le parti pertinenti 
e non ulteriormente specificate nel presente regolamento. 
 

2 INDIVIDUAZIONE DEL CAMPO DI CERTIFICAZIONE 
E’ compito dell’organizzazione, che richiede la certificazione, esplicitare, in opportuni documenti, in fase 
di transizione delle norme, quale versione della norma intende applicare e per quali processi. Tali 
indicazione quindi verranno esplicitate dal RGVI sul Rapporto di Riunione di Chiusura dell’Audit e 
compariranno nel certificato rilasciato da ITALCERT. 
 

3 LUOGO DI ESECUZIONE DEGLI AUDIT 
Gli audit (certificazione – rinnovo) verranno svolti presso tutte le sedi operative dell’organizzazione che 
richiede la certificazione, dove vengono attuati i processi e servizi oggetto di applicazione della norma ed 
eventuali outsourcer (se applicabile quest’ultima specifica). Tali sedi verranno poi riportate nel certificato 
rilasciato da ITALCERT. 
 

4 ACCETTAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO 
Il cliente che richiede la certificazione deve accettare formalmente i contenuti del presente regolamento, 
mediante firma con timbro sull’ultima pagina del regolamento stesso. In caso di futuri aggiornamenti e 
modifiche ITALCERT renderà disponibile il Regolamento sul sito www.italcert.it e ne darà comunicazione 
al cliente mediante fax, lettera raccomandata o e-mail. Il cliente ha 60 giorni di tempo per comunicare 
formalmente la mancata accettazione delle modifiche, atto che comporta la rinuncia alla certificazione. 
Passato il termine di 60 giorni senza comunicazioni da parte del cliente, la nuova edizione del 
Regolamento R-006 verrà ritenuta accettata per silenzio – assenso. 
 
 
 
Per accettazione da parte del cliente 
        (timbro, firma e data) 
 
 
_______________________ 


