Certificato n.:
247114-2017-AIS-ITA-ACCREDIA

Data Prima Emissione:
11 ottobre 2010

Validità:
11 ottobre 2019 – 10 ottobre 2022

Si certifica che il sistema di gestione di

SNAITECH S.p.A. - Sede Legale
Piazza della Repubblica, 32 - 20124 Milano (MI) - 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:
Raccolta del gioco ippico, sportivo e su eventi simulati attraverso
l'accettazione in via diretta della scommessa a quota fissa e a totalizzatore.
Vendita dei concorsi a pronostico su base sportiva. Erogazione dei servizi
telematici propedeutici alla raccolta delle scommesse ippiche, sportive e su
eventi simulati. Conduzione delle reti per la gestione telematica del gioco
lecito cui sono connessi gli apparecchi con vincita in denaro di cui alla
lettera a) - AWP -e lettera b) - VLT del comma 6 art.110 del T.U.L.P.S.
Gestione sviluppo e vendita dei giochi di abilita a distanza con vincita in
denaro. Progettazione e sviluppo dei sistemi sw asserviti alla raccolta ed
accettazione dei giochi. Erogazione del servizio di Data Center
In accordo con la Dichiarazione di Applicabilità versione V.5 di 18nov2020

Luogo e Data:
Vimercate (MB), 03 gennaio 2021

Per l'Organismo di Certificazione:
DNV GL - 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.
UNITA' ACCREDITATA: DNV GL Business Assurance Italia S.r.l., Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy - TEL: +39 68 99 905. www.dnvgl.it
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Appendice al Certificato
SNAITECH S.p.A. - Sede Legale
I siti inclusi nel certificato sono i seguenti:
Nome del sito

Indirizzo del sito

Campo applicativo

SNAITECH S.p.A. - Sede Legale

Piazza della Repubblica, 32 - 20124
Milano (MI) - Italia

Riferimento al campo applicativo

SNAITECH S.p.A. - Sede Operativa

Via Goito, 58/A - 00185 Roma
(RM) - Italia

Conduzione delle reti per la gestione
telematica del gioco lecito cui sono
connessi gli apparecchi con vincita in
denaro di cui alla lettera a) -AWP-e
lettera b) -VLT -del comma 6 art.110
del T.U.L.P.S. Progettazione e sviluppo
dei sistemi sw asserviti alla raccolta ed
accettazione dei giochi. Erogazione del
servizio di Data center

SNAITECH S.p.A. - Sede Operativa

Via Luigi Boccherini, 19, 39, 55 55016 Porcari (LU) - Italia

Raccolta del gioco ippico, sportivo e su
eventi simulati attraverso
l'accettazione in via diretta della
scommessa a quota fissa e a
totalizzatore.
Vendita dei concorsi a pronostico su
base sportiva. Erogazione dei servizi
telematici propedeutici alla raccolta
delle scommesse ippiche, sportive e su
eventi simulati. Gestione sviluppo e
vendita dei giochi di abilita a distanza
con vincita in denaro. Progettazione e
sviluppo dei sistemi sw asserviti alla
raccolta ed accettazione dei giochi.
Erogazione del servizio di Data center

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