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1. NUOVI SOCI 

Diamo il benvenuto a   
− IEIIT-CNR (Genova) 
− Palo Alto Networks (Santa Clara - USA) 

2. SECURITY SUMMIT 

Nei giorni 6 e 7 giugno si terrà la 4ª edizione romana del Security Summit. 
Avremo degli ospiti prestigiosi alla tavola rotonda di apertura e una 
nutrita squadra di docenti, ricercatori, uomini d'azienda e professionisti 
del settore per le sessioni formative, gli atelier tecnologici e le tavole 
rotonde.  
Si parlerà tra l'altro di: Agenda Digitale, e-commerce e sicurezza delle 
transazioni, Mobile Security, Cloud Security, hacktivism, espionage, 
sabotage/cyber warfare, Social Media Security, Security Intelligence e 
Cloud, DNS Security, Rete satellitare e sicurezza, controllo degli accessi 
tramite smartphone e codici a barre bidimensionali, Sicurezza delle 
applicazioni web, Penetration Testing e Code Review, nuove regole 
tecniche per la PA, l'architettura di trust della Rete e le sue debolezze, 
Recenti normative e Nuove regole per il trattamento dei dati personali, 
Privacy nel Cloud e Privacy nel Mobile, Computer Forensic, Sicurezza 
delle Infrastrutture Critiche. 
A breve verrà pubblicato il programma dettagliato delle due giornate e 
saranno aperte le iscrizioni. 

3. ELIMINAZIONE DEL DPS 

È stata confermata l'abrogazione del documento programmatico sulla 
sicurezza. 
Infatti, nella legge 4 aprile 2012 n. 35 di conversione del Decreto Legge 9 
febbraio 2012 n. 5 si prevede, fra l'altro: 
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"Art. 45 
Semplificazioni in materia di dati personali 1. ((Al codice in materia di 
protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo)) 30 giugno 
2003, n. 196, sono  apportate  le seguenti modificazioni:  
a) all'articolo 21 dopo il comma 1 é inserito il seguente:  
"1-bis. Il trattamento dei dati giudiziari é altresì consentito quando é 
effettuato in attuazione di protocolli d'intesa per la prevenzione e il 
contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata stipulati con il Ministero 
dell'interno o con i suoi uffici periferici di cui all'articolo 15, comma 2, del 
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ((previo parere del Garante per  
la protezione dei dati personali)), che specificano la tipologia dei dati 
trattati e delle operazioni eseguibili."; 
b) all'articolo 27, comma 1, é aggiunto, in fine, il seguente periodo:  
"Si applica quanto previsto dall'articolo 21, comma 1-bis."; 
c) all'articolo 34 é soppressa la lettera g) del comma 1 ed é abrogato il 
comma 1-bis; 
d) nel disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza di cui 
all'allegato B sono soppressi i paragrafi da 19 a 19.8 e 26".  
Quindi, il legislatore ha confermato l'abrogazione dell'obbligo di 
redazione e aggiornamento del DPS e dell'obbligo sostitutivo di 
autocertificazione. 
Autore: Gabriele Faggioli. 
 
Il tema era stato ampiamente trattato da Faggioli sia nel Rapporto Clusit 
2012 sulla Sicurezza ICT in Italia 
https://www.securitysummit.it/page/rapporto_clusit che nelle sessioni 
legali del Security Summit di Milano 
https://www.securitysummit.it/upload/file/Atti/20.03.12_GABRIELE%20FA
GGIOLI.pdf.  
Anche al Summit di Roma si terrà una sessione su tutte le novità in tema 
di protezione dei dati personali. 
 

4. PREMIO TESI 8a EDIZIONE 

È al via l'ottava edizione del premio Clusit "Innovare la Sicurezza delle 
Informazioni". 
Le iscrizioni saranno accettate fino al 31.12.2011. La premiazione si 
svolgerà nel marzo 2013 a Milano, durante il Security Summit. 
Saranno premiate le prime 5 tesi classificate. Il primo riceverà la somma 
di 2.000 €, il secondo uno stage pagato di sei mesi presso eMaze, il terzo 
un corso di certificazione internazionale Isecom OPST - OSSTMM 
Professional Security Tester offerto da @Mediaservice.net, il quarto un 
corso Lead Auditor ISO IES 27001 offerto da BSI Group Italia. 
Ai primi cinque classificati sarà accordata l'adesione gratuita al CLUSIT 
per l’anno 2013. 
Maggiori informazioni sul premio sono disponibili su https://tesi.clusit.it.  
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5. CAT GENOVA 

Dopo il successo delle scorse edizioni a Orvieto e Milano, quest'anno 
Cracca Al Tesoro (CAT) si svolgerà presso la Fiera di Genova il 12 
maggio 2012. 
Cracca Al Tesoro è realizzato all’insegna della sicurezza applicata alla 
tecnologia, mescolando esclusività e divertimento in una location 
completamente dedicata, la Fiera di Genova, luogo dove hacker e 
semplici appassionati si sfideranno per una caccia al tesoro tecnologica 
all’ultimo “hack”. 
CAT è un “Hacking Game”. Un gioco per hacker e geek, ma con uno 
spirito particolare, quasi goliardico, senza però trascurare il lato serio 
della sicurezza informatica e della protezione dei dati personali. 
Tutte le informazioni utili su www.wardriving.it.  
 

6.  NOTIZIE DAL BLOG 

26.04 - Sicurezza: De Gennaro, Italia indietro in difesa cyber-minacce 
http://blog.clusit.it/sicuramente/2012/04/sicurezza-de-gennaro-italia-
indietro-in-difesa-cyber-minacce.html  
Autore: Enzo M. Tieghi 
 

5.  NOTIZIE E SEGNALAZIONI DAI SOCI 

La deadline per l'invio di eventuali segnalazioni dei soci per la 
pubblicazione sulla newsletter è il 25 di ogni mese 

 
CSQA Certificazioni ci segnala tre seminari gratuiti a Roma , 
appsartenenti al ciclo "Sicurezza it: metodologie e approfondimenti": 
08/05/2012 - "Novità normative in ambito seurity e aggiornamento 
norma ISO 20000:11" 
www.csqa.it/formazione/corso.php?cTipo=S&cAnno=2012&cProg=3  
15/05/2012 - "Come redigere un piano per la contiunità operativa" 
www.csqa.it/formazione/corso.php?cTipo=S&cAnno=2012&cProg=4  
29/05/2012 - "Come implementare un processo di Gestione del rischio" 
www.csqa.it/formazione/corso.php?cTipo=S&cAnno=2012&cProg=5.  

 
IISFA ci comunica che il 18 e 19 maggio si terrà a Salerno l'IISFA FORUM 
2012. 
L'evento è aperto a tutti e gratuito. 
Maggiori informazioni su  
www.iisfa.net/index.php?view=details&id=93%3AIISFA+FORUM+2012+.pdf
&option=com_eventlist&Itemid=71.  
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AIEA terrà il proprio Convegno annuale nei giorni 31 maggio e 1 giugno 
a Bologna.  
Il Convegno sarà incentrato sul tema "Fronteggiare la crescita dei rischi 
e della complessità".  
Maggiori informazioni e condizioni di iscrizione saranno a breve 
disponibili su www.aiea.it.  

 
PANTA RAY ci segnala due seminari a Milano: "Introduzione al Crisis 
Management" il 9 maggio e "Introduzione alla Business Continuity" il 
10 maggio. 
Informazioni ed iscrizioni su www.pantaray.eu/.  

 
La Fondazione HI CARE (partner italiano del Business Continuity Institute) 
ospiterà a Milano il corso per conseguire la Certificazione Internazionale 
BCI dal 21 al 25 maggio (in italiano) e dal 4 all'8 giugno (in inglese). 
Per i soci Clusit sono previste delle condizioni di favore. 
Maggiori informazioni sono disponibili su 
www.hi-care.eu/index.php/certificazione-bci  

 
Si è tenuta a Londra, dal 15 al 17 aprile, la 11 edizione della Conferenza 
Europea di ASIS International. L’argomento clou della Conferenza è stato 
la Security Convergence che  
ha visto due interventi, il primo tutto Italiano lunedì 16, ed il secondo 
Europeo martedì 17. Riportiamo il link ad un articolo gentilmente 
concesso da Brian Sims di Info4Security 
www.info4security.com/story.asp?sectioncode=52&storycode=4128955&
c=1  

 
Giovedì 3 maggio, alle ore 15.00, Clever Consulting terrà un webinar dal 
titolo "BYOD: prepararsi all'invasione degli Android in 5 step", sul tema 
della sicurezza dei dispositivi Android aziendali.  
Maggiori informazioni su: www.clever-consulting.it/cms/News/byod-
prepararsi-ad-android-in-5-step-0305-save-the-date.  
Per partecipare al webinar: http://bit.ly/byod-web2.  

 
Il 10 maggio si svolgerà il 2° Forum PCI ITALIA, organizzato da IKS, sui 
temi del PCI e della protezione del Business nel mondo del Pagamento 
con Carta. 
Maggiori informazioni e iscrizioni su www.amiando.com/2012pciforum.   

 
Il 25 aprile Matteo Cavallini (Head of Security in Consip) è intervenuto a 
Praga alla conference APWG CeCOS VI, sul tema "A Vision of 
Cybercrime in Italy", presentando tra l'altro anche il Rapporto Clusit 2011 
sulla sicurezza ICT in Italia. 
La sua presentazione è disponibile su www.scribd.com/doc/91675087. 
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5. EVENTI SICUREZZA 

3 maggio, Roma   
Seminario Clusit "Mobile Forensics: tecniche e strumenti per 
l'acquisizione e l'analisi di dispositivi mobili" 
https://edu.clusit.it/scheda_seminario.php?id=80  

 
10 maggio, Milano 
PCI FORUM 2012  
www.amiando.com/2012pciforum.html  

 
7-11 maggio, Milano 
Seminario CISSP 
www.clusit.it/isc2/calendario_isc2.htm  

 
17 maggio, Milano 
Seminario Clusit "Strumenti e strategie per il monitoraggio e la 
prevenzione delle frodi in azienda" 
https://edu.clusit.it/scheda_seminario.php?id=81  

 
23-24 maggio, Krakow 
CONFidence 2012 
http://2012.confidence.org.pl  

 
23 maggio, Roma 
Seminario Clusit "Strumenti e strategie per il monitoraggio e la 
prevenzione delle frodi in azienda" 
https://edu.clusit.it/scheda_seminario.php?id=82  

 
6-7 giugno, Roma 
Security Summit 2012 
https://www.securitysummit.it  

 
9 giugno, Monza 
Esami (ISC)²  
www.clusit.it/isc2/calendario_isc2.htm 

  
CLUSIT - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA SICUREZZA INFORMATICA* 
Dipartimento di Informatica e Comunicazione  
Università degli Studi di Milano  
Via Comelico 39 - 20135 MILANO  -  cell. 347.2319285 
* associazione senza fini di lucro, costituita il 4 luglio 2000 

© 2012 Clusit - Vietata la riproduzione 
Clausola di esclusione della responsabilità e informazioni relative al 

Copyright: www.clusit.it/disclaimer.htm  
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