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Addendum per i servizi connessi ai CYBRNC: Termini supplementari per i Servizi di cibersicurezza senza certificazione di CSA 
Group (Termini di cibersicurezza) 
 
1. Clausole generali 
1.1 I presenti Termini di cibersicurezza integrano il Contratto di servizio globale (Global Service Agreement, “GSA”) e si applicano a tutti i 
servizi di cibersicurezza senza certificazione (“Servizi di cibersicurezza”) a Voi forniti dalla divisione di Testing&CertificationInc. 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 Ai fini dei Servizi di cibersicurezza provvederemo alla valutazione di una quantità limitata del Vostro prodotto collegabile alla rete, 
degli aspetti del prodotto o del sistema (il Vostro “Prodotto testato”), rispetto a determinati requisiti, e all’atto del completamento, alla 
consegna a Voi di un rapporto finale scritto con rilievi e raccomandazioni in merito al Prodotto testato.   I Servizi possono comprendere 
una o più delle seguenti voci: 

1.2.1 Servizio di analisi degli scostamenti e valutazione dei rischi: si esegue una valutazione del Vostro Sistema di Gestione di 
Sicurezza delle Informazioni (SGSI o Information Security Management System, ISMS) e del Ciclo di vita dello sviluppo della 
sicurezza (Security Development Lifecycle, SDLC) al fine di individuare i punti di forza e debolezza e le modifiche alle procedure e alle 
direttive da implementare per sostenere un processo sicuro per l’SDLC e dimostrare che la Vostra società ha praticato in misura 
esaustiva la dovuta diligenza al fine di mitigare il rischio per la sicurezza. 
1.2.2 Prove per l’individuazione delle vulnerabilità:definiamo e rileviamo i punti deboli della sicurezza del Vostro sistema o prodotto e 
sottoponiamo sia delle previsioni circa l’efficacia delle funzionalità e delle contromisure proposte sia una verifica dell’effettiva riuscita 
dopo averle implementate. Questi punti di debolezza per la sicurezza sono analizzati per individuarne l’impatto rispetto ai requisiti di 
sicurezza funzionale applicabili al livello di sicurezza per cui il dispositivo o il prodotto è stato progettato.   
1.2.3 Prove di penetrazione: si effettua una valutazione della sicurezza del Vostro sistema connesso cercando di sfruttarne le 
vulnerabilità con approccio non intrusivo. Attraverso questa prova interna mirata di sistemi, reti o software, la Vostra società può 
garantire la sicurezza dei sistemi di informazione e dei servizi, affinché si possano correggere i punti deboli della sicurezza prima che 
siano esposti agli attacchi. Le nostre prove di penetrazione sono progettate per ottenere un determinato obiettivo con una simulazione 
dell’attacco. Si ottengono così dei riscontri sul tipo di violazione della sicurezza per conseguire l’obiettivo di sicurezza concordato. 
1.2.4 Prove della robustezza nelle comunicazioni: si esamina la resistenza del prodotto se sottoposto a prova delle sollecitazioni della 
rete per individuare le vulnerabilità della sicurezza legate alla rete stessa. Riscontriamo la presenza di errori comuni di 
programmazione e di vulnerabilità e note di diniego di servizi (denial-of-service, DoS) che incidono sulla robustezza dei dispositivi 
incorporati che utilizzano quei protocolli di rete. 
1.2.5 Altre prove.  Esecuzione di altri test che riteniamo necessari per stabilire se un campione rappresentativo del prodotto è 
conforme ai requisiti applicabili. 

1.3 Servizi di certificazione.  I servizi di certificazione che prevedono la nostra valutazione dei prodotti che intendete realizzare su base 
continuativa, secondo determinati requisiti indicati in una norma pubblicata da un ente di normazione riconosciuto e che può comprendere 
anche una licenza del nostro marchio di certificazione, sono specificatamente esclusi dai presenti Servizi di cibersicurezza e ricadono al 
di fuori dell’ambito di applicazione del presente Addendum per i servizi connessi ai CYBR.I servizi di certificazione di cibersicurezza 
sono soggetti all’Addendum per i servizi connessi ai NACT: Termini supplementari per i Servizi di certificazione di CSA Group – 
Nord America. 
1.4 Il rispetto dei presenti Termini di cibersicurezza è il presupposto su cui Vi presteremo i nostri Servizi di cibersicurezza. 
1.5 L’ambito di applicazione dei nostri Servizi di cibersicurezza è definito da Voi.  Ci fornirete tutti i requisiti, le specifiche, i protocolli e/o 
le prove di penetrazione applicabili che dovremo utilizzare nell’erogazione dei Servizi di cibersicurezza, come indicato nel preventivo 
scritto (i “Requisiti di cibersicurezza”) relativo a una specifica versione o configurazione del Vostro Prodotto testato.  Voi siete gli unici 
responsabili dello sviluppo o dell’approvvigionamento da soggetti terzi di tutti i Requisiti di cibersicurezza, nonché dell’ottenimento dei 
permessi necessari dai server o servizi ospitati da soggetti terzi, e Vi occuperete del contenuto dei Requisiti di cibersicurezza, a 
prescindere della fonte di informazione utilizzata per svilupparli.  Dovete attenervi sempre ai Requisiti di cibersicurezza, nonché a 
eventuali modifiche a tali Requisiti di cibersicurezza come stabilito da noi a nostra insindacabile discrezione. Voi acconsentite a ricevere 
newsletter, Informative o altri tipi di comunicazioni riguardanti le modifiche nel settore ai Requisiti di cibersicurezza, e fornirete prove del 
rispetto di tali modifiche ai Requisiti di cibersicurezza nella forma da noi prevista.    
1.6 Garantite che ciascun Prodotto testato da noi valutato ai sensi dei presenti Termini di cibersicurezza, realizzato o fabbricato, a 
prescindere dal marchio o dalla designazione, è coerente sul piano costruttivo al campione inviatoci e soddisfa i Requisiti di 
cibersicurezza. Spetta a Voi assicurare che si porti avanti la produzione continua di un Prodotto testato al fine di adempiere ai Requisiti di 
cibersicurezza.  
1.7 Non Vi è consentito utilizzare i rapporti sulle prove di cibersicurezza da noi redatti secondo modalità che potrebbero gettare discredito 
su CSA Group né rilasciare alcuna dichiarazione scritta o verbale concernente i servizi di cibersicurezza che abbiamo eseguito per uno 
qualsiasi dei Vostri prodotti, a meno che non sia autorizzata per iscritto da noi, né alcuna dichiarazione che possiamo considerare 
ingannevole o non autorizzata. 
1.8 Per taluni Servizi di cibersicurezza, CSA Group farà figurare pubblicamente il Vostro nome, domicilio professionale e l’identificativo 
del Prodotto testato, e Voi consentite a tale elencazione. 
1.9 Dovete fornire e mantenere presso di noi una lista aggiornata di tutti gli identificativi dei modelli e dei marchi univoci con cui potrebbe 
essere distribuito il Prodotto testato. È Vostra responsabilità informare gli altri proprietari dei marchi delle modifiche riguardanti un 
Prodotto testato. 
 
2. Servizi di cibersicurezza e compensi 
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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 cibersicurezza, liquiderete i compensi rivisti. 
2.1 Compensi per il servizio di prova e valutazione.  
2.2 Tutti i compensi per le ispezioni, e i costi a esse associati, tra cui le ispezioni condotte dopo la sospensione, la revoca o 
l’annullamento di un rapporto finale relativo alle prove, o di un Prodotto testato, o lo scioglimento dei presenti Termini di cibersicurezza. 
Abbiamo la facoltà di compensare i compensi per l’annullamento postumo o ispezioni simili con eventuali compensi per le ispezioni 
versati anticipatamente.  
2.3 I compensi per l’inserimento in più di un elenco se desiderate commercializzare o distribuire un Prodotto testato con nomi commerciali 
diversi. 
2.4 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 7.1). 
2.5 Compensi di ri-valutazione, laddove accertiamo che sia necessario inviarci dei campioni in seguito alle modifiche ai Requisiti di 
cibersicurezza o a modifiche costruttive o progettuali ai Prodotti testati.  
2.6 Compensi per indagini, ispezioni o verifiche qualora risultiate inadempienti rispetto ai Vostri obblighi ai sensi dei presenti Termini di 
cibersicurezza e/o qualora si renda necessaria un’azione correttiva per garantire che il prodotto sia conforme ai Requisiti di 
cibersicurezza; 
2.7 Compensi amministrativi per eliminare i modelli dal nostro elenco dei prodotti, anche in seguito a scioglimento del GSA o dei presenti 
Termini di cibersicurezza. 
2.8 Imposte sulle vendite, maggiorazioni e commissioni di intermediazione doganale applicabili. 
 
3. Ambito di applicazione; limitazioni ed esclusioni. 
I Servizi di cibersicurezza non diminuiscono la Vostra responsabilità in merito a quanto segue: (a) progettazione dei prodotti, funzioni 
degli stessi o prove funzionali; o (b) fabbricazione, installazione, manutenzione, uso o uso improprio del Vostro prodotto, sia esso 
indipendente, integrato o altrimenti abbinato a qualsiasi altro prodotto o servizio.  I Servizi di cibersicurezza non rilevano o individuano 
eventuali vulnerabilità o punti di debolezza eventualmente insorgenti per effetto dell’esposizione del Vostro Prodotto testato a danni fisici 
o perdita, distruzione, manomissione, o contesti operativi estremi.   
 
4. Numeri dei modelli 
Per ciascun Prodotto testato, dovete fornire il relativo modello con un distintivo contrassegno di identificazione, intendendo con ciò, ad 
esempio, la designazione di un modello, il numero di catalogo, un numero di serie o del tipo. Tale contrassegno di identificazione deve 
distinguersi nettamente, a nostro avviso, dall’identificativo utilizzato su: (i) prodotti simili non testati da noi; e (ii) prodotti soggetti a richiami 
o fuori produzione. 
 
5. Strumenti e documentazione di soggetti terzi. 
Tra i Servizi di cibersicurezza si possono annoverare l’uso da parte nostra di programmi, documentazione e strumenti, messi a 
disposizione da fornitori terzi,che possono generare rapporti, dati o altri materiali correlati al Prodotto testato, 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 finale 
scritto destinato a Voi.  Vi è fatto divieto di distribuire tali rapporti, dati o altri materiali a soggetti terzi senza il nostro preventivo consenso 
scritto, ma vi è consentito distribuire una versione non alterata del nostro rapporto finale scritto. 
 
6. Ruolo e obblighi a Voi spettanti. 
6.1 Oltre a fornirci i Vostri Requisiti di cibersicurezza, il ruolo e gli obblighi a Voi spettanti per il corretto completamento dei Servizi di 
cibersicurezza possono configurarsi come una o più delle seguenti azioni: 
a) ci fornirete l’uso da Voi previsto e tutte le Vostre configurazioni documentate, le specifiche, i processi, le procedure o altre informazioni 
ragionevoli, da noi richieste, che siano correlate al Prodotto testato; 
b) ci fornirete tutti i riscontri richiesti, le risposte a richieste di informazioni aggiuntive e assistenza tecnica ragionevole; 
c) eseguirete il back-up di tutti i dati, i programmi o altri file prima di iniziare i Servizi di cibersicurezza, e voi darete atto, accetterete e 
terrete CSA Group indenne da ogni responsabilità per qualsiasi perdita di dati o interruzione dell’attività eventualmente derivante dai 
Servizi di cibersicurezza. 
 
7. Notifica delle modifiche sostanziali  
7.1 Dovete informarci immediatamente di eventuali modifiche che potrebbero incidere sulla Vostra capacità di rispettare i Requisiti di 
cibersicurezza, tra cui, senza limitazioni, le modifiche allo stato o alla proprietà sotto il profilo giuridico, commerciale e organizzativo; al 
personale chiave a livello dirigenziale, decisionale o tecnico; modifiche al Prodotto testato o al metodo di produzione; modifiche ai 
Requisiti di cibersicurezza; cambio del Vostro indirizzo di contatto e dei siti produttivi; all’ambito di applicazione delle attività nel metodo di 
produzione; modifiche profonde al sistema di gestione; o modifiche pertinenti al Vostro sistema di qualità (la “Vostra modifica”).  
7.2 Senza limitazioni per quanto precede, dovete darci un preavviso scritto di almeno novanta (90) giorni in merito a qualsiasi modifica a: 
denominazione, indirizzo, o al Vostro proprietario; denominazione, indirizzo o proprietà degli Impianti di fabbricazione del Vostro Prodotto 
testato e/o eventuali modifiche a marchi o designazioni con cui potrebbe essere distribuito un Prodotto testato. Fornirete prova di tali 
modifiche nella forma da noi prevista. 
 
8. Pubblicità 
8.1 Esclusivamente per i Servizi di cibersicurezza, allorché riceverete da noi il rapporto finale scritto sulle prove per i Vostri prodotti 
collegabili in rete, e soltanto fintanto che il GSA e i presenti Termini di cibersicurezza sono in vigore, potete riferirvi a tali prodotti come 
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“Testati da CSA”, ma altrimenti non Vi è consentito usare o riprodurre il nostro nome o i nostri marchi registrati, né dichiarare, 
esplicitamente o meno, che abbiamo approvato, avallato o certificato i Vostri prodotti o un qualsiasi aspetto dei Vostri prodotti. 
8.2 Eventuali rivendicazioni da Voi avanzate non devono fuorviare il pubblico. 
8.3 Su nostra richiesta, modificherete o interromperete ogni attività pubblicitaria, promozionale o di altra natura che riteniamo 
inappropriata, il tutto a Vostre spese.  Tale obbligo prevede che istruiate soggetti terzi che agiscono secondo le Vostre disposizioni. 
 
9. Esoneri di responsabilità e manleva. 
9.1 In aggiunta agli esoneri di responsabilità e alla manleva contemplati nel GSA, date atto e accettate quanto segue: 
a) i Servizi di cibersicurezza non fungono da sostituto a quanto da Voi compiuto in termini di progettazione, produzione, prova, vendita o 
distribuzione, garanzia e assistenza del Vostro Prodotto testato o dei suoi prodotti e sistemi collegati in rete; 
b)  i Servizi di cibersicurezza non possono rilevare o individuare tutti gli errori, difetti, vulnerabilità o punti di debolezza di un Prodotto 
testato o dei software o sistemi correlati; 
c) i Servizi di cibersicurezza possono provocare guasto, chiusura per errori o indisponibilità del Prodotto testato o dei suoi prodotti e 
sistemi collegati in rete; 
d) i Servizi di cibersicurezza non creano o danno luogo a una dichiarazione o garanzia riguardo alla sicurezza del Prodotto testato o dei 
suoi prodotti e sistemi collegati in rete, né alla suscettibilità a resistere ad attacchi esterni, azioni di hackeraggio o violazioni; 
e) i Servizi di cibersicurezza non creano o danno luogo a responsabilità attribuibile a programmi, documentazione e strumenti di fornitori 
terzi o CSA Group; 
f)  i Servizi di cibersicurezza sono soggetti a e dipendono dalla Vostra capacità di ottenere permessi per le prove di penetrazione dai 
soggetti terzi competenti. 
 
10. Reclami, eventi e azione correttiva 
10.1 Dovete conservare una documentazione di tutti i reclami a Voi a resi noti in merito al rispetto dei Requisiti di cibersicurezza e su 
richiesta provvederete a renderci disponibili tali documenti archiviati.   
10.2 Dovete informarci immediatamente di eventuali segnalazioni o eventi (anche provenienti dalla Vostra organizzazione) di violazione 
della sicurezza, compromissione, vulnerabilità, danno fisico, danni alle cose, o pericoli potenziali che coinvolgono il Prodotto testato.   
10.3 Potremmo effettuare indagini in merito a reclami, segnalazioni ed eventi relativi al Prodotto testato. Dovete cooperare nelle nostre 
indagini e, ove applicabile, metterete in atto le azioni correttive da noi previste, a Vostre spese, per garantire che il Prodotto testato sia 
messo in regola rispetto ai Requisiti di cibersicurezza, o come altrimenti previsto per fronteggiare i potenziali pericoli. 
10.4  Senza limitazioni per quanto precede, dovete adottare azioni appropriate rispetto ai reclami e alle carenze relative al Prodotto testato 
che incidano sulla conformità ai Requisiti di cibersicurezza. Dovete informarci immediatamente di qualsiasi richiamo in sospeso o altra 
azione correttiva. Dovete documentare e conservare una documentazione delle azioni correttive e, su richiesta, fornirci immediatamente 
tali documenti archiviati. 
10.5  In relazione a un Prodotto testato, metterete in atto l’azione correttiva da noi prevista per fronteggiare i pericoli potenziali.  
 
11. Durata, scioglimento, annullamento e sopravvivenza  
11.1 I presenti Termini di cibersicurezza restano in vigore finché non saranno rescissi da una delle parti con preavviso scritto di trenta (30) 
giorni all’altra parte, o fino allo scioglimento del GSA, a seconda dell’evento che si verifichi prima. 
11.2 Potremmo sospendere, revocare o annullare un rapporto finale di prova, o un Prodotto testato, o rescindere i presenti Termini di 
cibersicurezza con preavviso scritto di trenta (30) giorni. All’atto della sospensione, revoca o annullamento, o all’atto dello scioglimento 
dei presenti Termini di cibersicurezza, accettate immediatamente di: interrompere l’uso di ogni presentazione pubblicitaria o pubblica in 
cui si faccia riferimento ai prodotti o servizi applicabili; restituire tutti i documenti di cibersicurezza applicabili e la Proprietà intellettuale di 
CSA Group (nella definizione del GSA); e adottare qualsiasi altra misura da noi prevista.   
11.3 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 finale di prova o un Prodotto testato 
o in seguito a scioglimento del GSA e dei presenti Termini di cibersicurezza. 
11.4 I Termini di cibersicurezza resteranno in vigore per qualsiasi rapporto finale di prova o Prodotto testato non influenzato da 
sospensioni, revoche o annullamenti.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


