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CERTIFICATO DI SISTEMA DI GESTIONE 
Certificato n.: 
149128-2014-AIS-ITA-ACCREDIA 

Data Prima Emissione: 
29 gennaio 2014 

Validità: 
30 gennaio 2023 – 29 gennaio 2026 

 

 
Si certifica che il sistema di gestione di 
 

Entaksi Solutions S.p.A. 
Via La Piana, 76, Fraz. Pontepetri - 51028 San Marcello Piteglio (PT) - Italia 

e i siti come elencati nell’Appendix che accompagna questo certificato 
 
 
È conforme allo Standard: 

ISO/IEC 27001:2013 

 

 

Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo: 

Consulenza, progettazione, produzione e assistenza di applicativi software, inclusi quelli 
riguardanti i sistemi di gestione documentale, di conservazione digitale a lungo termine, di 
apposizione di marche temporali, firme elettroniche semplici, avanzate, qualificate, digitali 
e sigilli elettronici, di emissione di certificati per l’apposizione di marche temporali, firme e 
sigilli elettronici, di autenticazione biometrica, di dematerializzazione massiva di 
documenti analogici; erogazione di servizi applicativi in modalità SaaS (Software as a 
Service) per: 
- manutenzione ordinaria e straordinaria di macchine ed impianti; 
- dematerializzazione massiva di documenti analogici; 
- apposizione, verifica e validazione di marche temporali, firme elettroniche semplici, 
avanzate, qualificate, digitali e sigilli elettronici; 
- di emissione di certificati per l’apposizione di marche temporali, firme e sigilli elettronici; 
- autenticazione biometrica; 
- gestione documentale e conservazione digitale a lungo termine di documenti informatici, 
marche temporali, firme e sigilli elettronici; 
- erogazione di Infrastrutture come Servizio.  
In accordo con la Dichiarazione di Applicabilità versione 1.4.0 del 09/12/2022, estesa ai 
controlli della ISO/IEC 27017:2015, ISO/IEC 27018:2019 e ISO/IEC 27035-1,2:2016 
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Appendice al Certificato 
 
Entaksi Solutions S.p.A. 

I siti inclusi nel certificato sono i seguenti: 
 

 

Nome del sito Indirizzo del sito Scopo del Sito 

Entaksi Solutions S.p.A. Via La Piana, 76, Fraz. Pontepetri  

51028 San Marcello Piteglio (PT) - Italia 
Consulenza, progettazione, produzione e 

assistenza di applicativi software, inclusi 

quelli riguardanti i sistemi di gestione 

documentale, di conservazione digitale a 

lungo termine, di apposizione di marche 

temporali, firme elettroniche semplici, 

avanzate, qualificate, digitali e sigilli 

elettronici, di emissione di certificati per 

l’apposizione di marche temporali, firme e 

sigilli elettronici, di autenticazione 

biometrica, di dematerializzazione massiva 

di documenti analogici; erogazione di 

servizi applicativi in modalità SaaS 

(Software as a Service) per: 
• manutenzione ordinaria e straordinaria di 

macchine ed impianti; 
• dematerializzazione massiva di 

documenti analogici; 
• apposizione, verifica e validazione di 

marche temporali, firme elettroniche 

semplici, avanzate, qualificate, digitali e 

sigillielettronici; 
• di emissione di certificati per 

l’apposizione di marche temporali, firme e 

sigilli elettronici; 
• autenticazione biometrica; 
• gestione documentale e conservazione 

digitale a lungo termine di documenti 

informatici, marche temporali, firme e sigilli 

elettronici; 
• erogazione di Infrastrutture come 

Servizio.  
In accordo con la Dichiarazione di 

Applicabilità versione 1.4.0 del 09/12/2022, 

estesa ai controlli della ISO/IEC 

27017:2015, ISO/IEC 27018:2019 e 

ISO/IEC 27035-1,2:2016 
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Nome del sito Indirizzo del sito Scopo del Sito 

Entaksi Solutions S.p.A. - Irish Branch  

Certificato no. 

149128-2014-AIS-ITA-ACCREDIA-CC1 

 

Suite 4.01 Ormond Building, 31-36 

Ormond Quay Upper Dublin 7 

Dublin, Irlanda 

Consulenza, progettazione, produzione e 

assistenza di applicativi software, inclusi 

quelli riguardanti i sistemi di gestione 

documentale, di conservazione digitale a 

lungo termine, di apposizione di marche 

temporali, firme elettroniche semplici, 

avanzate, qualificate, digitali e sigilli 

elettronici, di emissione di certificati per 

l’apposizione di marche temporali, firme e 

sigilli elettronici, di autenticazione 

biometrica, di dematerializzazione massiva 

di documenti analogici; erogazione di 

servizi applicativi in modalità SaaS 

(Software as a Service) per: 
• manutenzione ordinaria e straordinaria di 

macchine ed impianti; 
• dematerializzazione massiva di 

documenti analogici; 
• apposizione, verifica e validazione di 

marche temporali, firme elettroniche 

semplici, avanzate, qualificate, digitali e 

sigilli 
elettronici; 
• di emissione di certificati per 

l’apposizione di marche temporali, firme e 

sigilli elettronici; 
• autenticazione biometrica; 
• gestione documentale e conservazione 

digitale a lungo termine di documenti 

informatici, marche temporali, firme e sigilli 
elettronici; 
• erogazione di Infrastrutture come 

Servizio. 
In accordo con la Dichiarazione di 

Applicabilità versione 1.4.0 del 09/12/2022, 

estesa ai controlli della ISO/IEC 

27017:2015, ISO/IEC 27018:2019 e 

ISO/IEC 27035-1,2:2016 

 


