DATLAS SRL
Piazza della Conciliazione, 2-20123 Milano (MI) - Italy

Il dettaglio dei siti oggetto di certificazione è in allegato al presente certificato
Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il sistema di gestione dell’organizzazione sopra indicata è
stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente

ISO 9001:2015
Campo di applicazione
Progettazione e gestione dei processi BPO di document e information
management, di normalizzazione, scansione, indicizzazione, validazione ed
archiviazione digitale e fisica; Progettazione e sviluppo software; Gestione dei
servizi ed infrastruttura ICT in cloud in modalità SaaS e BPaaS.

Settore IAF: 33
Data della certificazione originale:

04-Dicembre-2017

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

03-Dicembre-2020

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

18-Novembre-2020

Data d’inizio del presente ciclo di certificazione:

02-Dicembre-2020

Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione
questo certificato è valido fino al:

03-Dicembre-2023

N° Certificato - Versione: IT302628 - 1

Data di emissione: 02-Dicembre-2020

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager
Indirizzo dell’organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili della norma del sistema
di gestione possono essere ottenuti consultando l’organizzazione.
Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it
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Allegato al Certificato di Conformità
Certificato Numero: IT302628

DATLAS SRL
Piazza della Conciliazione, 2-20123 Milano (MI) - Italy
Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il sistema di gestione dell’organizzazione sopra indicata è
stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente

ISO 9001:2015
Siti oggetto di certificazione
Sito

Indirizzo

Scopo

SEDE OPERATIVA

Viale Certosa, 218-20156 Milano (MI) - Italy

Progettazione e gestione dei processi BPO di
document e information management, di
normalizzazione, scansione,
indicizzazione,
validazione ed archiviazione digitale e fisica;
Progettazione e sviluppo software; Gestione
dei servizi ed infrastruttura ICT in cloud in
modalità SaaS e BPaaS.

SITO OPERATIVO

Str. Nufarului, Spattiile E1 28E – REGIONE
BIHOR-- Oradea (-) - Romania

Gestione dei processi BPO di document e
information management di indicizzazione e
validazione.

SITO OPERATIVO

Polo Archivistico Broni - Via Cascina
Monache, Snc-27043 Broni (PV) - Italy

Gestione dei processi BPO di document e
information management di archiviazione
fisica.

Versione: 1

Data di emissione: 02-Dicembre-2020

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager
Indirizzo dell’organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili della norma del sistema
di gestione possono essere ottenuti consultando l’organizzazione.
Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it
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