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CLUSIT - Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica 
 

REGOLAMENTO INTERNO 
 
 
Art.  1 - CAMPO DI APPLICAZIONE 
Il presente regolamento si applica a tutti i membri del CLUSIT – Associazione Italiana per la Sicurezza 
Informatica;  ogni membro deve prendere visione del presente regolamento pubblicato sul sito Clusit ed, 
implicitamente, lo accetta. 
 
Art.  2 - MEMBRI ED OBBLIGAZIONI MORALI 
Il CLUSIT è composto di persone fisiche e da persone giuridiche.  Sia le singole persone fisiche che i 
rappresentanti delle persone giuridiche, sono selezionati in considerazione delle sole qualità personali e della loro 
volontà di contribuire agli scopi dell'Associazione. 
L'appartenenza al CLUSIT implica l'applicazione leale delle sue norme, metodi e principi. 
L'appartenenza al CLUSIT non costituisce un titolo professionale, né la garanzia di una competenza particolare. 
Ogni membro ha preso conoscenza del Codice Etico del CLUSIT e lo accetta. 
 
Art.  3 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI MEMBRO DEL CLUSIT 
I membri dell'Associazione, perdono la loro qualifica di soci: 
per dimissioni; 
su decisione del Comitato direttivo, in caso di comportamenti contrari alle regole del CLUSIT, in particolare lo 
Statuto, il Regolamento interno ed il Codice etico. 
 
Art.  4 - ATTIVITA' DEL CLUSIT 
Le forme di azioni previste sono le seguenti: 
        1) Commissioni di studio. 
        2) Documenti d'informazione. 
        3) Partecipazione a seminari, congressi, esposizioni. 
        4) Formazione di esperti e seminari. 
        5) Azioni nei confronti dei media. 
        6) Azioni nei confronti di organizzazioni nazionali ed 
   internazionali. 
 
Art.  5 - ORGANIZZAZIONE E COMPITI DEL COMITATO DIRETTIVO 
Il Comitato direttivo si organizza liberamente. 
Il Comitato elabora ed aggiorna il calendario delle attività e manifestazioni. 
Nell'ambito delle azioni previste all'Art. 4 del presente regolamento, il Comitato fissa gli obiettivi annuali, che 
saranno realizzati, in gran parte, tramite Commissioni di studio. 
Il Comitato orienta e coordina il lavoro delle Commissioni di studio, comunicandone i risultati ai soci, tramite 
pubblicazioni regolari. 
Il Comitato coordina le attività del CLUSIT con quelle di Organizzazioni straniere con finalità analoghe, nel 
settore della sicurezza informatica. 
 
Art.  6 - COMMISSIONI DI STUDIO 
Ogni commissione di studio ha per principali obiettivi: 
sviluppare ed aggiornare delle indicazioni, raccomandazioni, rapporti o sintesi, creare delle metodologie, 
proporre dei novi temi di studio, 
realizzare dei resoconti, che possano essere la base, per articoli, conferenze o insegnamenti. 
I documenti prodotti alla fine dei lavori sono utilizzabili da tutti, a condizione di menzionarne l'origine. 
 


