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1. NUOVI SOCI  

Hanno aderito al Clusit: 
EUROCOMP (Bari),   

 

 

GLOBSIT (Biancavilla - CT),  
SE.A.R.C.H. (Napoli). 

2. SECURITY SUMMIT A ROMA 

Grande partecipazione al Security Summit di Roma, che si è tenuto nei 
giorni 10 e 11 giugno: circa 300 i partecipanti alla prima giornata e 400 le 
presenze alla seconda. Circa il 97% dei partecipanti che hanno 
compilato i form di feedback raccolti al termine delle conference si è 
detto "soddisfatto" o "molto soddisfatto" del Summit. La scelta della 
location, sebbene giudicata da alcuni come non facilmente 
raggiungibile con i mezzi pubblici, si è dimostrata azzeccata: sale 
spaziose ed eleganti, poltrone comode, grande parcheggio a 
disposizione, ottimo servizio.  
In un momento in cui la crisi ecnomica si fa sentire, quando molti, nel 
nostro settore, hanno annullato degli eventi già previsti, il successo del 
Security Summit è fonte di grande soddisfazione.  Grazie alle aziende 
sponsor che ci hanno nuovamnente seguito in questa iniziativa (CISCO, 
IBM, McAfee, Trend Micro, Clever Consulting, Juniper, Lampertz, 
Panasonic, Programatic, Sonicwall, Visiant Security, Zicko/Riverbed) , 
grazie ai docenti e relatori, che sono stati determinanti per il successo 
del Summit e grazie ovviamente a tutti i partecipanti, che hanno deciso 
di dedicare 1 o 2 giorni interi alla nostra manifestazione. Ancora una 
volta, Edipi Conference si è dimostrato un partner affidabile e molto 
efficiente. 
Gli atti sono disponibili su: 
https://www.securitysummit.it/page/atti_roma_2009  
Le foto di Roma sono state aggiunte a quelle di Milano su facebook: 
http://www.facebook.com/photo_search.php?oid=64807913680&view=
all  
Nelle prossime settimane inizieremo a lavorare al programma del 
Security Summit 2010, che inizierà con la tappa di Milano nel mese di 
marzo. 
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3.  AMMINISTRATORI DI SISTEMA: PROROGA AL 15 DICEMBRE 

Il Garante per la protezione dei dati personali ha integrato e 
parzialmente modificato il provvedimento relativo agli "amministratori di 
sistema" e il termine per l'adozione delle prescrizioni è stato prorogato al 
15 dicembre. 
Leggi le nuove disposizioni del Garante: 
www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1626595  

4. NOTIZIE DAL BLOG 

29.06 - Come per i teenager, anche per l'I.T. l'astinenza non funziona 
http://blog.clusit.it/sicuramente/2009/06/come-per-i-teenager-anche-
per-lit-lastinenza-non-funziona.html  
Autore: Enzo M. Tieghi 

 

28.06 - Survey and Analysis of EU ICT Security Industry and Market for 
Products and Services  
http://blog.clusit.it/sicuramente/2009/06/survey-and-analysis-of-eu-ict-
security-industry-and-market-for-products-and-services-.html  

 

24.06 - Caro Cliente PayPal 
http://blog.clusit.it/sicuramente/2009/06/caro-cliente-paypal.html  
Autore: Armando Leotta 

 

24.06 - Inaugurato il Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la 
Protezione delle Infrastrutture Critche (C.N.A.I.P.I.C.) 
http://blog.clusit.it/sicuramente/2009/06/inaugurato-il-cenro-nazionale-
anticrimine-informatico-per-la-protezione-delle-infrastrutture-critche.html  

 

23.06 - De Metaphora 
http://blog.clusit.it/sicuramente/2009/06/de-metaphora.html  
Autore: Mauro Cicognini 

 

22.06 - Il phishing avanza via SMS 
http://blog.clusit.it/sicuramente/2009/06/il-phishing-avanza-via-sms.html  

 

18.06 - Call della Commissione Europea per esperti indipendenti, in 
relazione al programma Safer Internet 2009-2013 
http://blog.clusit.it/sicuramente/2009/06/call-della-commissione-
europea-per-esperti-indipendenti-in-relazione-al-programma-safer-
internet-200.html  

 

16.06 - Social Network & awareness 
http://blog.clusit.it/sicuramente/2009/06/social-network-awareness.html  
Autore: Armando Leotta 
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01.06 - Dati di Traffico: proroga del Garante 
http://blog.clusit.it/sicuramente/2009/06/dati-di-traffico-proroga-del-
garante.html  
Autore: Luca Bechelli 

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 

 

CAT 2009 - Orvieto, 11 Luglio 2009 
L'11 luglio la città di Orvieto ospiterà "Cracca al Tesoro" (CAT 2009"), una 
caccia al tesoro "wireless" attraverso il centro storico della città. Evento 
pressochè unico, CAT 2009 è appunto caratterizzato dalla volontà di 
avvicinare il contesto cittadino, la tecnologia e la sicurezza delle 
informazioni. 
Nerds, geeks ed esperti scorrazzeranno per la città armati di notebook e 
antenne direzionali seguiti dagli sguardi curiosi e dalle esclamazioni dei 
residenti, dei negozianti e dei numerosi turisti provenienti da tutto il 
mondo. 
Per maggiori informazioni, iscrizioni, regolamento, alberghi, etc: 
www.wardriving.it  

 

Sono aperte le iscrizioni alla 8a edizione del Corso di Alta Formazione ISM 
- Information Security Management, organizzato dal Cefriel e da MIP, 
Politecnico di Milano. 
Per i soci CLUSIT è riservato uno sconto del 10% sulla quota di 
partecipazione. 
La presentazione del Corso si terrà a Milano il prossimo 16 luglio alle ore 
18:30. 
Per maggiori informazioni sul programma, per partecipare alle 
presentazioni e iscriversi ai colloqui di selezione, consultare 
www.securman.it o contattare il Coordinamento securman@cefriel.it. 

  
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 

© 2009 Clusit - Vietata la riproduzione 
Clausola di esclusione della responsabilità e informazioni relative al 

Copyright: www.clusit.it/disclaimer.htm  
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