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Addendum per i servizi connessi ai CYBRC: Termini aggiuntivi per i servizi di certificazione di cybersecurity del CSA Group 
     (“Termini di certificazione di cybersecurity”)     

 
1. Clausole generali. 
1.1 I presenti Termini di certificazione di cybersecurity integrano il Contratto di servizio globale (Global Service Agreemen t, “GSA”) e si 
applicano a tutti i servizi di certificazione di cybersecurity (“Servizi di certificazione di cybersecurity”) a Voi forniti dalla divisione di 
Testing & Certification Inc. di CSA Group, direttamente o indirettamente attraverso società controllate, società affiliate o collaboratori 
esterni terzi autorizzati in tutto il mondo (collettivamente denominati “noi”, “ci”, “nostro” o “CSA Group”). Il termine “Impianti” ha lo 
stesso significato utilizzato nel GSA.   
1.2 I servizi di certificazione di cybersecurity consistono nella nostra valutazione delle capacità di cybersecurity conformi allo standard IEC 
62443 utilizzate da Voi per sviluppare, integrare o mantenere specifici prodotti, sistemi o soluzioni (il Vostro “Sistema/Processo”), ai 
sensi di uno dei seguenti: 
 

1.2.1 Il Sistema del piano di valutazione della conformità della Commissione elettrotecnica internazionale (“IEC”), ai sensi di standard 
specifici:   

a) IEC 62443-2-4 – Requisiti del programma di sicurezza per funzionalità del fornitore di soluzioni (un processo [umano]) o 
l’applicazione di funzionalità (processo e sistema [umano]) per Sistemi di automazione e controllo industriale (“IACS”).  
b) IEC 62443-3-3 – Requisiti tecnici di sistema e processo e livelli di sicurezza.    
c) IEC 62443-4-1 – Requisiti di sviluppo dei prodotti.    
d) IEC 62443-4-2 – Requisiti di sicurezza tecnica per componenti di prodotti IACS.    

oppure 
1.2.2 Il programma di valutazione e certificazione ISASecure per la valutazione di prodotti del Sistema di automazione e controllo 

industriale (“IACS”) in pronta consegna e del ciclo vitale di sviluppo dei prodotti IACS. Il programma di certificazione ISASecure è basato 
sul ciclo vitale di sicurezza IAC definito in ISA/IEC 62443. La certificazione ISASecure è disponibile per:  

a) Garanzia di sicurezza integrata nei dispositivi (EDSA) per i prodotti.  
b) Garanzia di sicurezza dei sistemi (SSA) per i sistemi.   
c) Garanzia del ciclo vitale di sviluppo della sicurezza (SDLA) per un processo [umano]. 

oppure 
1.2.3 L’esecuzione di altre valutazioni che riteniamo necessarie per stabilire se il Vostro Sistema/Processo è conforme ai requisiti 

applicabili. 
1.3 Al completamento della nostra valutazione, redigeremo un rapporto finale scritto (“Rapporto di prova”) con i risultati e le 
raccomandazioni riguardo al Vostro Sistema/Processo. Non Vi è consentito utilizzare un Rapporto di prova da noi redatto secondo 
modalità che potrebbero gettare discredito su CSA Group né rilasciare alcuna dichiarazione scritta o verbale concernente i servizi di 
certificazione di cybersecurity che abbiamo eseguito per il Vostro Sistema/Processo, a meno che non sia autorizzato per iscritto da noi, 
né potete fare alcuna dichiarazione che possiamo considerare ingannevole o non autorizzata.  
1.4 Se una valutazione risulta nella nostra determinazione di conformità ai requisiti del programma applicabili, emetteremo un certificato 
di conformità (“C di C”). Un C di C è associato a uno specifico Rapporto di prova da noi emesso. I C di C possono essere emessi da noi 
in due scenari:   
      1.4.1 Valutazione delle funzionalità: una valutazione di un set di funzionalità tipicamente descritte in un piano o set di politiche e 
procedure.  
      1.4.2 Applicazione per valutazione delle funzionalità: utilizzo di una valutazione delle funzionalità per un prodotto specifico o una 
soluzione specifica.   
1.5 Il rispetto dei presenti Termini di certificazione di cybersecurity è un presupposto su cui Vi offriremo i nostri Servizi di certificazione di 
cybersecurity. 
1.6 Per taluni Servizi di certificazione di cybersecurity, CSA Group potrà far figurare pubblicamente il Vostro nome, domicilio 
professionale e l’identificativo del Sistema/Processo. Voi acconsentite a tale pubblicazione. 
 
2. Servizi di certificazione di cybersecurity e compensi. 
Voi ci pagherete i seguenti compensi. Potremmo rivedere i nostri compensi su base periodica e, salvo nel caso in cui esercitiate il Vostro 
diritto di rescindere i presenti Termini di certificazione di cybersecurity, avete l’obbligo di pagare i compensi rivisti. 
2.1 Compensi per il servizio di valutazione.  
2.2 Compensi per valutazioni laddove accertiamo che è necessario valutare gli Impianti e/o le attività in seguito a una Vostra modifica 
(secondo la definizione fornita nel paragrafo 6.1). 
2.3 Compensi di rivalutazione se noi determiniamo che vi sono modifiche relative all’ambito del lavoro da noi preventivato.    
2.4 Commissioni amministrative a risultato della rescissione del GSA o di questi Termini di certificazione di cybersecurity; e 
2.5 Imposte sulle vendite, maggiorazioni e commissioni di intermediazione doganale applicabili. 
 
3. Limitazioni ed esclusioni. 
3.1 Limitazioni. I Servizi di certificazione di cybersecurity non riducono la Vostra responsabilità esclusiva per il Vostro Sistema/Processo. 
A scanso di equivoci, i Servizi di certificazione di cybersecurity non includono: (1) qualsiasi servizio, attività o prodotto finale a parte quelli 
inclusi nel nostro preventivo, nel GSA o nel presente Addendum per i servizi connessi ai CYBRC; (2) rimedi o attenuazioni di problemi 
identificati da noi relativi al Vostro Sistema/Processo; o (3) qualsiasi responsabilità da parte nostra (finanziaria o di altro tipo) verso il 
Vostro personale, hardware, software o altri beni (o verso quelli di Vostre terze parti).   
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3.2 Esclusione di servizi di certificazione di prodotti. I servizi di certificazione che prevedono la nostra valutazione dei prodotti che 
intendete realizzare su base continuativa, secondo determinati requisiti indicati in uno standard pubblicato da un ente di 
standardizzazione riconosciuto e che possono comprendere una licenza del nostro marchio di certificazione, sono specificamente esclusi 
dai presenti Servizi di certificazione di cybersecurity e ricadono al di fuori dell’ambito di applicazione del presente Addendum per i servizi 
connessi ai CYBRC.    
 
4. Ruolo e obblighi a Voi spettanti. 
4.1 L’ambito dei nostri Servizi di certificazione di cybersecurity è definito da Voi e verrà affermato nuovamente nel prevent ivo scritto 
pertinente emesso da noi. Voi siete responsabili sia dell’identificazione delle norme all’interno della serie IEC 62443  da utilizzare nella 
valutazione, sia della selezione dei requisiti di sicurezza specifici tra gli standard identificati che devono essere valutat i nell’ambito della 
valutazione. Voi dovrete anche identificare i prodotti o le soluzioni ai quali si applica la valutazione. Nella nostra valutazione noi 
valuteremo ogni specifico requisito di sicurezza IEC 62443 selezionato da Voi rispetto alle prove a supporto che Voi ci fornirete.    
4.2 Oltre a fornirci i Vostri requisiti di sistemi o programmi, il Vostro ruolo e gli obblighi a Voi spettanti per il corretto completamento dei 
Servizi di certificazione di cybersecurity possono comprendere una o più delle seguenti azioni: 
a) fornirci tutte le configurazioni documentate, le specifiche, i processi, le procedure o altre informazioni ragionevoli, da noi richieste, che 
siano correlate al Sistema/Processo; 
b) fornirci collaborazione e accesso ragionevoli al Vostro personale, nonché risposte tempestive a tutti i riscontri richiesti, risposte a 
richieste di informazioni aggiuntive e assistenza tecnica ragionevole;   
c) fornirci un sufficiente accesso ai Vostri Impianti e una ragionevole area di lavoro, incluso l’accesso a Internet ad alta velocità; 
d) permetterci di raccogliere dati e prove a supporto della Vostra conformità ai requisiti dei programmi. Dovete eseguire il back-up di tutti i 
dati, i programmi o altri file prima di iniziare i Servizi di certificazione di cybersecurity e dare atto, accettare e tenere CSA Group indenne 
da ogni responsabilità per qualsiasi perdita di dati o interruzione dell’attività eventualmente derivante dai Servizi di certificazione di 
cybersecurity. 
 
5. Strumenti e documentazione di soggetti terzi.  
5.1 I Servizi di certificazione di cybersecurity possono includere l’utilizzo da parte nostra di programmi, documentazione e strumenti offerti 
da fornitori terzi. Tali programmi, documentazione e strumenti, possono generare rapporti, dati o altri materiali correlati al 
Sistema/Processo e noi ci riserviamo la proprietà e il controllo esclusivi dei rapporti, dati e altri materiali, ad eccezione fatta per i risultati 
presentati nel nostro Rapporto di prova a Voi destinato. Vi è fatto divieto di distribuire tali rapporti, dati o altri materiali a soggetti terzi 
senza il nostro preventivo consenso scritto. Potete distribuire una versione inalterata del Rapporto di prova a terzi. 
 
6. Avviso di modifiche del materiale.  
6.1 Dovete informarci immediatamente di eventuali modifiche che potrebbero incidere sulla Vostra capacità di rispettare i requisiti di 
sistemi o di programmi, tra cui, senza limitazioni, modifiche allo stato o alla proprietà sotto il profilo giuridico, commerciale e organizzativo; 
cambi nel personale chiave a livello dirigenziale, decisionale o tecnico; modifiche al Sistema/Processo; modifiche ai Vostri requisiti di 
sistemi o di programmi; cambio del Vostro indirizzo di contatto e dei siti degli Impianti; modifiche all’ambito di applicazione delle attività nel 
metodo di produzione; modifiche importanti al sistema di gestione; o modifiche pertinenti al Vostro sistema di qualità (la “Vostra 
Modifica”).  
 
7. Pubblicità. 
7.1 Esclusivamente per i Servizi di certificazione di cybersecurity, al ricevimento da parte nostra del C di C per il Vostro 
Sistema/Processo, e solo fintanto che il GSA e i presenti Termini di certificazione di cybersecurity saranno in vigore, potrete riferirvi al 
Vostro Sistema/Processo come “ Cybersecurity certificata da CSA”, altrimenti non Vi sarà consentito usare o riprodurre il nostro nome o i 
nostri marchi di commercio, né dichiarare, esplicitamente o meno, che abbiamo approvato o avallato il Vostro Sistema/Processo. 
7.2 Qualsiasi rivendicazione fatta da Voi riguardo a CSA Group o ai nostri servizi a Voi forniti non deve fuorviare il pubblico. 
7.3 Su nostra richiesta, dovete modificare o interrompere ogni attività pubblicitaria, promozionale o di altra natura che riteniamo 
inappropriata, il tutto a Vostre spese. Tale obbligo prevede che istruiate i terzi che agiscono secondo le Vostre istruzioni. 
 
8.  Esoneri di responsabilità e manleva. 
8.1 In aggiunta agli esoneri di responsabilità e alla manleva contemplati nel GSA, date atto e accettate quanto segue: 
a) I Servizi di certificazione di cybersecurity non fungono da sostituto a quanto da Voi compiuto in termini di progettazione, produzione, 
prova, vendita o distribuzione, garanzia e assistenza del Vostro Sistema/Processo o dei suoi prodotti e sistemi collegati in rete. 
b) I Servizi di certificazione di cybersecurity possono non rilevare o individuare tutti gli errori, difetti, vulnerabilità o punti di debolezza di un 
Sistema/Processo o dei software o sistemi correlati. 
c) I Servizi di certificazione di cybersecurity possono provocare guasto, chiusura per errori o mancata disponibilità del Sistema/Processo 
o dei suoi prodotti e sistemi collegati in rete. 
d) I Servizi di certificazione di cybersecurity non creano o danno luogo a una dichiarazione o garanzia riguardo alla sicurezza del 
Sistema/Processo o dei suoi prodotti e sistemi collegati in rete, né alla predisposizione a resistere ad attacchi esterni, azioni di 
hackeraggio o violazioni. 
e) I Servizi di certificazione di cybersecurity non creano o danno luogo a responsabilità attribuibile a programmi, documentazione e 
strumenti di fornitori terzi o CSA Group. 
f) I Servizi di certificazione di cybersecurity sono soggetti a e dipendono dalla Vostra capacità di ottenere permessi per le prove di 
penetrazione dai soggetti terzi applicabili. 
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9. Reclami, eventi e azioni correttive. 
9.1 Dovete conservare la documentazione di tutti i reclami a Voi resi noti in merito al rispetto dei requisiti del Vostro sistema o programma 
e su richiesta provvederete a renderci disponibili tali documenti archiviati.   
9.2 Dovete informarci immediatamente di eventuali segnalazioni o eventi (anche provenienti dalla Vostra organizzazione) di violazione 
della sicurezza, compromissione, vulnerabilità, lesione fisica, danni alle cose o pericoli potenziali che coinvolgono il Sistema/Processo.   
9.3 Potremmo svolgere indagini in merito a reclami, segnalazioni ed eventi relativi al Sistema/Processo. Dovete cooperare alle nostre 
indagini e, ove applicabile, mettere in atto le azioni correttive da noi previste, a Vostre spese, per garantire che il Sistema/Processo sia in 
regola rispetto ai requisiti dei Vostri sistemi o programmi, o come altrimenti previsto per fronteggiare potenziali pericoli. 
9.4  Senza limitazioni per quanto precede, dovete adottare azioni appropriate rispetto ai reclami e alle carenze relativi al 
Sistema/Processo che incidono sulla conformità ai requisiti dei sistemi o dei programmi. Dovete informarci immediatamente di qualsiasi 
richiamo in sospeso o altra azione correttiva. Dovete documentare e conservare la documentazione delle azioni correttive e, su richiesta, 
fornircela immediatamente. 
9.5 In relazione a un Sistema/Processo, dovete mettere in atto l’azione correttiva da noi richiesta per fronteggiare potenziali pericoli.  
 
10. Durata, risoluzione, annullamento e sopravvivenza.  
10.1 Questi Termini di certificazione di cybersecurity rimarranno in vigore fino alla loro risoluzione su iniziativa di una delle parti previo 
preavviso scritto all'altra parte di trenta (30) giorni oppure per la risoluzione del contratto GSA, se anteriore.   
10.2 Possiamo sospendere, revocare o annullare un Rapporto di prova o rescindere i presenti Termini di certificazione di cybersecurity 
dietro preavviso scritto di trenta (30) giorni. All’atto della sospensione, revoca o annullamento, o all’atto dello sciogl imento dei presenti 
Termini di certificazione di cybersecurity, convenite di interrompere immediatamente l’uso di ogni dichiarazione pubblicitaria o pubblica in 
cui si faccia riferimento a una valutazione eseguita da noi e di adottare qualsiasi altra misura da noi richiesta.   
10.3 Non saremo responsabili di alcun danno, diretto o indiretto, incidentale, consequenziale o punitivo, compresi i danni per perdita 
finanziaria o economica derivanti dalla sospensione, dalla revoca o dall’annullamento di un Rapporto di prova, C di C o Sistema/Processo 
o in seguito alla risoluzione del GSA o dei presenti Termini di certificazione di cybersecurity. 
10.4 I Termini di certificazione di cybersecurity resteranno in vigore per qualsiasi Rapporto di prova, C di C o Sistema/Processo non 
interessato da sospensioni, revoche o annullamenti.   


