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Questo documento è la Dichiarazione di Trasparenza (PKI 
Disclosure Statement), ai sensi dalla norma europea 
ETSI EN 319 411-1, relativa al servizio di Firma elettronica 
Qualificata del Prestatore di Servizi Fiduciari Qualificati 
(Qualified Trust Service Provider- QTSP) nel seguito 
anche Cedacri con sede legale in Collecchio (Parma) via 
del Conventino n. 1, C.F. – P.IVA 00432960342, 0521 
8071, Fax: 0521 807901. 
Cedacri opera in conformità alla normativa vigente in 
materia sia europea (Regolamento UE n.910/2014 - 
eIDAS) che nazionale (D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e 
successive modificazioni – Codice dell’amministrazione 
digitale). 
Questo documento non sostituisce le Condizioni Generali 
del servizio né il Manuale Operativo della Firma Elettronica 
Qualificata - CP e CPS (di seguito “Manuale Operativo”) 
pubblicate sul sito web www.cedacricert.it . 

✵ ✶✷✸✹✰✲✴✺✶✹✷✶ ✻✱✼

✽✹✷✾✴✾✾✹

Cedacri S.p.A. 
Via del Conventino, 1  
43044 Collecchio (Parma) 
Tel. +039 0521 8071 (centralino) 
Tel.+039 0521 807901 
Web site: www.cedacricert.it 
Info mail: info@cedacricert.it 
 
È attivo un servizio di Call Center indirizzato all’utenza del 
servizio per qualsiasi tipo di informazione riguardo le 
procedure descritte nel presente manuale. Il servizio è 
attivo tutti i giorni, festivi compresi, con orario continuativo 
nelle 24 ore, al numero 840 033033. 

✿ ✾✶✯✶ ✻✶ ✽✱✰✾✶✸✶✽✴✾✶❀

✰✱✼✴✾✶❁✹ ❂✾✶✼✶✺✺✹ ✱
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Il Servizio comprende l’emissione di un certificato 
qualificato riferito alla chiave pubblica del Soggetto Titolare 
(di seguito “Soggetto”) e la sua pubblicazione secondo le 
modalità indicate nel Manuale Operativo. 
I certificati sono emessi a persone fisiche alle condizioni 
pubblicate sul sito ❃❄❅ ❃❆❇❈ ❉❊❋ ❉❉❉●❍❊■❏❍❑❆❍❊❑❇●❆❇ ▲❊▼❆❈◆❊
❖❈❉◆❅❈❏■. 
Per le chiavi del Soggetto l'algoritmo di crittografia 
asimmetrica utilizzato è l'RSA e la lunghezza delle chiavi è 
non inferiore a 2048 bit. 
Per maggiori informazioni sulle policy supportate 
(per es. i relativi OID ed altre caratteristiche) si rimanda 
alla documentazione pubblicata all’indirizzo sopra indicato 
Sezione DOCUMENTAZIONE  
Il processo di rilascio del certificato prevede le due 
seguenti casistiche: 

• Chiavi generate su token USB. 
• Chiavi generate su HSM e destinate all’utilizzo 

per la sottoscrizione automatica. 
Il Certificato qualificato emesso ha validità di 1095 giorni 
salvo revoca. 
Qualora richiesto, il QTSP consegna direttamente al 

Soggetto, previa corresponsione del relativo costo, un 
dispositivo sicuro di creazione della firma in grado di 
conservare la chiave privata dello stesso e generare al 
proprio interno le firme digitali. 
Sull'emissione di un certificato digitale, che avviene solo 
dopo l'identificazione e registrazione certa del richiedente. 
Cedacri gestisce l'intero ciclo di vita del certificato 
compresa la sospensione temporanea della sua validità o 
la sua revoca definitiva. 

p ✼✶✲✶✾✴✺✶✹✷✶ ✻✶ ❂✾✶✼✶✺✺✹

I certificati qualificati sono emessi per l'apposizione di 
firme elettroniche qualificate. 
Ulteriori limitazioni d’uso possono essere specificate nei 
singoli certificati mediante l’attributo UserNotice 
dell’estensione CertificatePolicies. 
Eventuali limitazioni sul valore delle transazioni in cui il 
certificato può essere usato sono specificate all'interno 
dei singoli certificati attraverso l’estensione qCStatements, 
mediante la voce QcEuLimitValue. 
Le informazioni di registrazione dei titolari ed il giornale 
degli eventi (event log) relativi al servizio di CA 
sono conservati da Cedacri  per 20 anni. 

◗ ✹❘❘✼✶❙❚✶ ✻✱✶ ✾✶✾✹✼✴✰✶

Il Soggetto è responsabile della veridicità dei dati 
comunicati nella Richiesta di Attivazione. 
Qualora lo stesso, al momento dell’identificazione, abbia, 
anche attraverso l’utilizzo di documenti personali non veri, 
celato la propria reale identità o dichiarato falsamente di 
essere altro soggetto, o, comunque, agito in modo tale da 
compromettere il processo di identificazione e le relative 
risultanze indicate nel certificato, egli sarà considerato 
responsabile di tutti i danni derivanti al QTSP e/o a terzi 
dall’inesattezza delle informazioni contenute nel certificato, 
con obbligo di garantire e manlevare il QSTP per eventuali 
richieste di risarcimento danni. 
Il Soggetto è altresì responsabile dei danni derivanti al 
QSTP e/o a terzi nel caso di ritardo di attivazione da parte 
sua delle procedure previste dai Manuali Operativi per la 
revoca e/o la sospensione del certificato. 
Il Soggetto, in considerazione della circostanza che 
l’utilizzo di una firma digitale per cui sia stato emesso un 
certificato qualificato comporta la possibilità di 
sottoscrivere atti e documenti rilevanti a tutti gli effetti della 
legge italiana e riconducibili unicamente alla sua persona, 
è obbligato ad osservare la massima diligenza nell’utilizzo, 
conservazione e protezione della chiave privata, del 
dispositivo di firma e del codice di attivazione ad esso 
associato (PIN). 
 
In particolare, il Soggetto è obbligato, ai sensi dell’art. 32 
del Codice dell’Amministrazione digitale, ad adottare tutte 
le misure tecniche ed organizzative idonee ad evitare che, 
dall’utilizzo del sistema di chiavi asimmetriche o della firma 
digitale, derivi danno ad altri. 
Lo stesso Soggetto è tenuto a proteggere la segretezza 
della chiave privata non comunicando o divulgando a terzi 
il codice personale identificativo (PIN) di attivazione della 
stessa, provvedendo a digitarlo con modalità che non ne 
consentano la conoscenza da parte di altri soggetti e 
conservandolo in un luogo sicuro e diverso da quello in cui 
è custodito il dispositivo contenente la chiave. 
La chiave privata per cui è stato rilasciato il certificato 
qualificato è strettamente personale. Il dispositivo sicuro di 
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firma che la contiene non può essere per alcuna ragione 
ceduto o dato in uso a terzi. 
Il Soggetto deve autonomamente provvedere al rispetto 
dei requisiti hardware e software necessari per il corretto 
utilizzo della firma digitale. 
In particolare, il Soggetto provvede all’adeguamento dei 
suoi sistemi hardware e software alle misure di sicurezza 
previste dalla legislazione vigente. 
Il certificato digitale può essere rilasciato al nome dello 
stesso soggetto che lo richiede e lo utilizza (c.d. Soggetto), 
ovvero al nome di un Soggetto, con facoltà di utilizzo da 
parte di soggetti diversi dal Soggetto (c.d. Utente-
Utilizzatore).  
Nel caso di rilascio del certificato al nome del Soggetto, 
con facoltà di utilizzo da parte di Utenti-Utilizzatori, 
entrambi i soggetti sono destinatari dei diritti e degli 
obblighi di cui al presente contratto, salvo espressa 
disposizione contraria 
Nel caso di compromissione della propria chiave privata 
(per es. a causa dello smarrimento del PIN del dispositivo 
sicuro di firma o della sua rivelazione a terzi non 
autorizzata), cessare immediatamente l’utilizzo della 
stessa ed assicurarsi che non venga più utilizzata 

❯ ❱❲❲❳❨❩❬❨ ❭❨ ❪❫❴❨❵❨❛❜ ❭❫❳❳❱

❝❞❜❞❱ ❭❫❨ ❛❫❴❞❨❵❨❛❜❞❨

La verifica può essere fatta mediante consultazione della 
Lista dei Certificati Revocati (CRL) pubblicata dal QSTP 
o mediante interrogazione del servizio OCSP erogato dalla 
QSTP agli indirizzi (URL) contenuti nei certificati 

❡ ❳❨❢❨❞❜❣❨❱❤❫ ❭❨ ❩❜❴❜❤❣❨❜ ❫

❴❫❝✐❱❤❝❜❲❨❳❨❞❥

Gli obblighi del QSTP sono quelli indicati dalla normativa 
vigente , dal Manuale Operativo e dalla contrattualistica tra 
il Soggetto e il QSTP. 
Il QSTP non presta alcuna garanzia sul corretto 
funzionamento e sulla sicurezza dei macchinari hardware 
e dei software utilizzati dal Soggettp, su usi diversi della 
chiave privata, del dispositivo sicuro di firma e del 
certificato qualificato rispetto a quelli previsti dalle norme 
italiane vigenti e dal Manuale Operativo, sul regolare e 
continuativo funzionamento di linee elettriche e telefoniche 
nazionali e/o internazionali, sulla validità e rilevanza, 
anche probatoria, del certificato qualificato o di qualsiasi 
messaggio, atto o documento ad esso associato o 
confezionato tramite le chiavi a cui il certificato è riferito nei 
confronti di soggetti sottoposti a legislazioni differenti da 
quella italiana, sulla loro segretezza e/o integrità (nel 
senso che eventuali violazioni di quest’ultima sono, di 
norma, rilevabili dal Soggetto o dal destinatario attraverso 
l’apposita procedura di verifica). 

❦ ❜❛❛❱❴❭❨ ❜✐✐❳❨❛❜❲❨❳❨❧ ❛✐ ❫

❛✐❝

Gli accordi e condizioni che si applicano sono contenuti nei 
seguenti documenti pubblicati: 

• Condizioni generali del Servizio disponibili sul 
sito web di Cedacri all’indirizzo 
http://www.cedacricert.it/cedacricert/it/download/
Offerta.html 

• Certificate Policy (CP) e Certification Practice 
Statement (CPS) ovvero “Manuale Operativo” 
disponibili sul sito 
http://www.cedacricert.it/cedacricert/it/document
azione/ 

♠ ❞♥❞❫❳❜ ❝♥❳❳❜ ✐❴❨❪❜❛♦

Cedacri rispetta le norme vigenti italiane (D.lgs. 196/2003) 
e comunitarie (Regolamento UE n.679/2016) in 
tema di privacy, nonché le raccomandazioni e disposizioni 
del Garante per la Protezione dei Dati Personali. 
Per ulteriori informazioni si rimanda alle condizioni generali 
del servizio secondo le indicazioni riportate nel paragrafo 
precedente. 
L’informativa privacy è disponibile sul sito 
http://www.cedacricert.it/ nella sezione “Dowload” 
Infatti mediante la compilazione del modulo “Richiesta di 
attivazione” Cedacri informa il Soggetto, ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003, che i suoi 
dati personali saranno trattati, con l’ausilio di archivi 
cartacei e di strumenti informatici e telematici idonei a 
garantire la massima sicurezza e riservatezza.  

♣< ✐❱❳❨❞❨❛❬❫ ❭❨ ❴❨❢❲❱❴❝❱
I clienti sono obbligati al risarcimento dei danni 
eventualmente sofferti da Cedacri  nei seguenti casi:  
falsa dichiarazione nella richiesta di certificazione;  
omessa informazione su atti o fatti essenziali per 
negligenza o con l’obiettivo di raggirare Cedacri;  
 utilizzo di nomi (per es. nomi di dominio, marchi 
commerciali) in violazione dei diritti di proprietà 
intellettuale.  

♣♣ ❤❱❴❢❫ ❜✐✐❳❨❛❜❲❨❳❨❧

❴❫❛❳❜❢❨ ❫ ❵❱❴❱

❛❱❢✐❫❞❫❤❞❫

Il servizio erogato da Cedacri è assoggettato alle leggi 
dell’ordinamento italiano ed europeo. 
Cedacri ha messo in atto un processo di gestione degli 
eventuali reclami che dovessero pervenire via email a 
:info@cedacricert.it  garantendo un tempo di presa in 
carico della richiesta di al massimo 7 gg solari. 
Per tutte le eventuali controversie giudiziarie nelle quali 
risulti attrice o convenuta Cedacri e relative al suddetto 
servizio erogato da Cedacri sarà competente 
esclusivamente il Foro di Parma. 

♣= ❜❛❛❴❫❭❨❞❜❢❫❤❞❨❧ ❢❜❴❛❬❨ ❭❨
❵❨❭♥❛❨❜ ❫ ❪❫❴❨❵❨❛❬❫ ❭❨

❛❱❤❵❱❴❢❨❞❥

Cedacri è un QTSP per la firma elettronica qualificata ai 
sensi della normativa europea; pertanto, Cedacri è 
soggetta a un periodico accertamento di conformità 
(“vigilanza”) da parte del Conformity Assessment Body 
(CAB). 
Tale valutazione di conformità è effettuata ai sensi del 
Regolamento EIDAS e della Norma ETSI EN 319 401, 
secondo lo schema di valutazione eIDAS definito da 
ACCREDIA. 
In aggiunta a quanto detto, Cedacri è conforme agli 
standard ISO 9001:2008 e ISO 27001:2013 ed il campo di 
applicazione comprende, tra i servizi erogati da Cedacri, 
anche la Firma. 
La conformità alle procedure e agli standard di sicurezza è 
verificata tramite un processo di audit interno.  
Gli audit interni sono pianificati per verificare la conformità 
del Sistema di Gestione ai requisiti di sicurezza definiti da 
Cedacri e dalle norme internazionali di riferimento. 
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❾ ❿➀➁➂➃➄➅➆➁❿➃➀

This document is the PKI Disclosure Statement, pursuant 
to European Regulation 
ETSI EN 319 411-1, relating to the qualified electronic 
signature service of the Qualified Trust Service Provider 
(QTSP) hereinafter also referred to as Cedacri, whose 
registered offices are in Collecchio (Parma), at Via del 
Conventino no. 1, with tax ID – VAT no. 00432960342, 
0521 8071, Fax: 0521 807901. 
Cedacri operates in accordance with the relevant 
applicable European (Regulation EU no. 910/2014 - 
eIDAS) and national regulations (Legislative Decree no. 82 
of 7 March 2005, as subsequently amended – Digital 
Administration Code). 
This document does not substitute the General Terms and 
Conditions of the service or the Qualified Electronic 
Signature Operating Manual - CP and CPS (hereinafter 
referred to as the “Operating Manual”), which are 

published on the website www.cedacricert.it . 

➇ ➆➃➀➁➈➆➁ ❿➀➉➃➂➊➈➁❿➃➀

Cedacri S.p.A. 
Via del Conventino, 1  
43044 Collecchio (Parma) 
Tel. +039 0521 8071 (switchboard) 
Tel. +039 0521 807901 
Website: www.cedacricert.it 
Information email address: ➋➌➍➎➏➐➑➒➓➐➔➋➐➑➔→➣➋→ 
 
A call centre is available for service users, for any kind of 
information concerning the procedures described in this 
manual. The service is available 24/7, including on public 
holidays, on 840 033033. 

↔ ➁↕➙➛➜ ➃➉ ➆➛➂➁❿➉❿➆➈➁➛➝ ➅➜➛

➁➞➛➂➛➃➉ ➈➀➄ ➟➈➠❿➄➈➁❿➃➀

➙➂➃➆➛➄➅➂➛➜

The service involves the issuance of a qualified certificate 
related to the public key of the Holder Subject (hereinafter 
referred to as the "Subject") and its publication in 
accordance with the procedures indicated in the Operating 
Manual. 
The certificates are issued to natural persons, subject to 
the conditions published on the website ➡➡➡➣➐➑➒➓➐➔➋➐➑➔→➣➋→
➋➌ →➢➑ ➤➥➎➡➌➦➎➓➒➤ ➧➑➐→➋➎➌. 
For the Subject's keys, the asymmetric cryptographic 
algorithm used is the RSA algorithm, and the length of the 
keys is no less than 2,048 bits. 
For more information on the policies supported 
(e.g. the relevant OIDs and other characteristics), see the 
documentation published at the address indicated above in 
the DOCUMENTATION section.  
The certificate issuance process provides for the following 
two cases: 

• keys generated on USB tokens; 
• keys generated on HSMs and intended to be 

used for automatic signing. 
The qualified certificate issued has a validity of 1,095 days, 
unless revoked. 

If requested, the QTSP shall deliver directly to the Subject, 
upon payment of the relevant cost, a secure signature 
creation device that can store the private key thereof and 
generate digital signatures within it. 
The issuance of a digital certificate can take place only 
after identification and certain registration of the requestor. 
Cedacri manages the entire life cycle of the certificate, 
including the temporary suspension of its validity or 
definitive revocation. 

➨ ➠❿➊❿➁➈➁❿➃➀➜ ➃➉ ➅➜➛

Qualified certificates are issued for the affixing of qualified 
electronic signatures. 
Additional limitations of use may be specified in the 
individual certificates via the UserNotice feature in the 
CertificatePolicies extension. 
Any limitations of value of the transactions in which the 
certificate can be used are specified in 
the individual certificates via the QCStatements extension, 
by means of the item QcEuLimitValue. 
The holders' registration information and the event log 
relating to the CA service 
are stored by Cedacri for 20 years. 

➩ ➞➃➠➄➛➂➜➫ ➃➭➠❿➯➈➁❿➃➀➜

The Subject is responsible for the truthfulness of the data 
communicated in the Activation Request. 
If the Subject, at the time of identification, has, including 
through the use of untrue personal documents, concealed 
their real identity or falsely declared to be somebody else, 
or, in any way, acted in such a way as to compromise the 
identification process and the relevant facts indicated in 
the certificate, they shall be considered liable for all 
damage resulting to the QTSP and/or third parties due to 
the inaccuracy of the information contained in the 
certificate, with the obligation to guarantee and hold 
harmless the QTSP for any requests for damages. 
The Subject is also liable for damage resulting to the 
QSTP and/or third parties in the event of the delayed 
activation by the Subject of the procedures provided for by 
the Operating Manuals for the revocation and/or 
suspension of the certificate. 
The Subject, in view of the fact that the use of a digital 
signature for which a qualified certificate has been issued 
offers the possibility to sign significant deeds and 
documents to all intents and purposes of Italian law and 
attributable exclusively to the Subject, is required to 
observe the utmost diligence in using, storing and 
protecting the private key, the signature device and the 
associated activation code (PIN). 
 
Specifically, the Subject is required, pursuant to Article 32 
of the Digital Administration Code, to adopt all technical 
and organisational measures aimed at preventing the use 
of the asymmetric key system or the digital signature from 
causing harm to others. 
Said Subject is required to protect the secrecy of the 
private key, by not communicating or disclosing to third 
parties the personal identification number (PIN) required to 
activate the key, making sure to type it in such a way as 
not to allow it to come to the knowledge of others, and 
storing it in a secure place that is different from the place 
where the device containing the key is stored. 
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The private key for which the qualified certificate has been 
issued is strictly personal. The secure signature device 
containing it may not, for any reason, be transferred to 
given for use to third parties. 
The Subject must autonomously ensure compliance with 
the hardware and software requirements necessary for the 
correct use of the digital signature. 
Specifically, the Subject shall adapt its hardware and 
software systems to the security measures provided for by 
the legislation in force. 
The digital certificate can be issued in the name of the 
person who requests and uses it (the Subject), or in the 
name of a Subject, with the option for the certificate to be 
used by persons other than the Subject (the User).  
In the event that the certificate is issued in the name of the 
Subject, with the option for it to be used by Users, both 
parties are subject to the rights and obligations set out in 
this contract, unless expressly provided otherwise. 
In the event that the private key becomes compromised 
(e.g. due to loss of the PIN for the secure signature device 
or its disclosure to unauthorised third parties), immediately 
cease using the key and ensure that it is not used again. 

➲ ➳➵➸➺➻➼➽➺➳➾➚ ➪➳➶ ➹➘➶➺➪➴➺➾➻

➽➷➘ ➬➘➶➽➺➪➺➬➼➽➘➚➮ ➚➽➼➽➱➚

The verification can be carried out by consulting the CRL 
published by the QTSP 
or by applying to the OCSP service provided by the QTSP, 
at the addresses (URLs) contained in the certificates. 

✃ ➸➺❐➺➽➼➽➺➳➾ ➳➪ ➻➱➼➶➼➾➽➘➘

➼➾❒ ➶➘➚❮➳➾➚➺➵➺➸➺➽➺➘➚

The obligations of the QTSP are those indicated in the 
regulations in force, the Operating Manual and the 
contracts between the Subject and the QTSP. 
The QSTP does not provide any guarantee concerning the 
correct functioning and the security of the hardware and 
software equipment used by the Subject, concerning uses 
of the private key, the secure signature device and the 
qualified certificate other than those provided for by the 
Italian regulations in force and by the Operating Manual, 
concerning the regular and ongoing functioning of national 
and/or international electrical and telephone lines, 
concerning the validity and significance, including of a 
probationary nature, of the qualified certificate or of any 
message, deed or document associated therewith or 
created via the keys to which the certificate relates in 
relation to persons subject to legislation other than Italian 
law, or concerning their secrecy and/or integrity (in the 
sense that any violations of the latter are, usually, 
identifiable by the Subject or by the recipient via a 
dedicated verification procedure). 

❰ ➼❮❮➸➺➬➼➵➸➘ ➼➻➶➘➘❐➘➾➽➚8

➬❮ ➼➾❒ ➬❮➚

The applicable agreements and terms and conditions are 
set out in the following published documents: 

• General terms and conditions of the service, 
available on Cedacri's website at the address 
http://www.cedacricert.it/cedacricert/it/download/
Offerta.html 

• Certificate Policy (CP) and Certification Practice 
Statement (CPS) or “Operating Manual”, 
available on the website 
http://www.cedacricert.it/cedacricert/it/document
azione/ 

9 ❮➶➺➹➼➬➴ ❮➶➳➽➘➬➽➺➳➾

Cedacri complies with Italian (Legislative Decree 
196/2003) and EU (Regulation EU No. 679/2016) 
legislation on 
privacy, as well as with the recommendations and 
provisions of the Personal Data Protection Authority. 
For further information, see the general terms and 
conditions of the service, following the indications provided 
in the previous paragraph. 
The privacy policy is available on the website 
http://www.cedacricert.it/ in the “Download” section. 
By filling out the “Activation request” form, Cedacri informs 
the Subject, pursuant to and for the purposes of Article 13 
of Legislative Decree no. 196/2003, that their personal 
data will be processed, through the use of paper archives 
and digital and electronic tools capable of guaranteeing the 
maximum level of security and confidentiality.  

:; ➶➘➺❐➵➱➶➚➘❐➘➾➽ ❮➳➸➺➬➺➘➚
Customers are obliged to pay compensation for any 
damage suffered by Cedacri in the following cases:  
false declaration in the certification request;  
omission of information about essential events or facts, 
whether through negligence or with the intention of 
deceiving Cedacri;  
 use of names (e.g. domain names, commercial 
trademarks) in violation of intellectual property laws.  

:: ➼❮❮➸➺➬➼➵➸➘ ➶➘➻➱➸➼➽➺➳➾➚8

➬➳❐❮➸➼➺➾➽➚ ➼➾❒

➬➳❐❮➘➽➘➾➽ ➬➳➱➶➽

The service provided by Cedacri is subject to Italian and 
European law. 
Cedacri has put in place a process of handling any 
complaints that should be sent by email to: 
info@cedacricert.it guaranteeing a time to take charge of 
the request of up to 7 days. 
For all legal disputes brought by or against Cedacri and 
relating to the aforementioned service provided by 
Cedacri, the Law Courts of Parma shall have exclusive 
competence. 

:< ➼➬➬➶➘❒➺➽➼➽➺➳➾➚8

➽➶➱➚➽❐➼➶=➚ ➼➾❒

➬➳➾➪➳➶❐➺➽➴ ➬➷➘➬=➚

Cedacri is a qualified electronic signature QTSP pursuant 
to European regulations; therefore, Cedacri is subject to 
periodic verification of conformity (“supervision”) by the 
Conformity Assessment Body (CAB). 
This conformity assessment is carried out pursuant to the 
eIDAS Regulation and Regulation ETSI EN 319 401, in 
accordance with the eIDAS assessment framework 
defined by ACCREDIA. 
In addition to this, Cedacri conforms to the standards ISO 
9001:2008 and ISO 27001:2013, and the field of 
application includes the electronic signature service among 
the services provided by Cedacri. 
Compliance with the security procedures and standards is 
verified through an internal audit process.  
Internal audits are planned to verify the compliance of the 
Management System with the security requirements set 
down by Cedacri and by the reference international 
standards. 
 


