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1. NUOVI SOCI  

Diamo il benvenuto a  
AIAS – Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza 
(Milano),  

 

 

 

 

 

AKHELA (Uta - CA),  
A.I.PRO.S - ASSOCIAZIONE ITALIANA PROFESSIONISTI DELLA SICUREZZA 
(Roma), 
ANORC - Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della 
Conservazione Digitale (Lecce), 
Panta Ray (Milano) 

 

2. SECURITY SUMMIT ROMA 

Buona partecipazione alla terza edizione del Security Summit di Roma, 
che si è tenuto nei giorni 8 e 9 giugno.  
Molto interessante il Convegno/tavola Rotonda che ha aperto il Summit, 
molto apprezzate anche le altre tavole rotonde, le sessioni tecniche, 
quelle legali, quelle sulla gestione della sicurezza e gli atelier tecnologici. 
Apprezzato dagli appassionati l'hacking Film Festival, che anche 
quest'anno si è svolto alla fine della prima giornata. 
Gli atti del Summit di Roma sono disponibili su 
https://www.securitysummit.it  
Numerose foto sono state aggiunte su facebook: 
www.facebook.com/photo_search.php?oid=64807913680&view=all  
A breve saranno disponibili le riprese video della manifestazione di 
apertura e le video interviste. 
È doveroso il ringraziamento agli oltre 60 docenti e relatori che sono stati 
determinanti per il livello della manifestazione. 
Grazie ovviamente a tutti i partecipanti, che hanno deciso di dedicare 
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1 o 2 giorni interi alla nostra manifestazione. 
Ringraziamo infine gli sponsor del Security Summit, senza i quali questa 
grande Conference non potrebbe esistere. 
Sponsor Partner: IBM, TREND MICRO, ORACLE COMMUNITY FOR SECURITY 
(che vede la partecipazione di ORACLE assieme ad alcuni partner della 
community: BSC CONSULTING, BUSINESS-E, DELOITTE, PRESENT) 
Sponsor Platinum: SAFENET, SONICWALL 
Sponsor Silver: ALBA, BALABIT, BARCLAY TECHNOLOGIES, CHECK POINT, 
CLEVER CONSULTING, ISC - INTELLIGENT COMPUTER SOLUTIONS, ITWAY, 
KASPERSKY LAB, LANTECH, MCAFEE, @ MEDIASERVICE.NET, NETGEAR, 
STONESOFT, SYMANTEC, TITUS, WEBSENSE 
Sponsor dell'Hacking Film Festival: ORACLE COMMUNITY FOR SECURITY, 
SONICWALL 
 

3. SECURITY SUMMIT - I PROSSIMI APPUNTAMENT 

L'appuntamento con il Summit romano è per il giugno 2012, ma prima il 
Summit sarà a Verona il 4 Ottobre e a marzo a Milano.  
Abbiamo attivato il gruppo Security Summit Italia su Linkedin:  
www.linkedin.com/groups?home=&gid=3833038&trk=anet_ug_hm.  
Il gruppo è aperto agli esperti del settore ma anche a tutti coloro che in 
azienda e negli Enti pubblici si occupano di sicurezza ICT: non solo gli 
specialisti, dunque, ma anche chi si occupa di aspetti organizzativi o 
legali legati alla sicurezza delle informazioni.  
Uno degli obiettivi del gruppo è di consentire a tutti di segnalare le 
tematiche che si desidera siano trattate nelle prossime edizioni del 
Security Summit.  
Possono anche essere sottoposte proposte di intervento, che saranno 
esaminate dal Comitato di Programma del Summit. 
 

4. NOTIZIE DAL BLOG 

27.06 - Privacy e Compliance in banca: le prescrizioni del Garante sui 
dati bancari 
http://blog.clusit.it/sicuramente/2011/06/privacy-e-compliance-in-
banca-le-prescrizioni-del-garante-sui-dati-bancari.html  

 

24.06 - Digital Agenda Assembly 
http://blog.clusit.it/sicuramente/2011/06/digital-agenda-assembly.html  
Autore: Matteo Cavallini 

 

16.06 - Security Summit 2011: opinioni, riflessioni e tendenze 
http://blog.clusit.it/sicuramente/2011/06/mantenere-alta-lattenzione-
sulle-misure-di-sicurezza-per-i-dati-personali.html  
Autore: Armando Leotta 
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16.06 - Mantenere alta l’attenzione sulle misure di Sicurezza per I dati 
personali 
http://blog.clusit.it/sicuramente/2011/06/mantenere-alta-lattenzione-
sulle-misure-di-sicurezza-per-i-dati-personali.html  

 

13.06 - Consumerization of Warfare 
http://blog.clusit.it/sicuramente/2011/06/consumeriztion-of-warfare.html  
Autore: Paolo Passeri 

 

13.06 - Privacy: "Prescrizioni in materia di circolazione e tracciamento 
delle informazioni in ambito bancario" 
http://blog.clusit.it/sicuramente/2011/06/privacy-prescrizioni-in-materia-
di-circolazione-e-tracciamento-delle-informazioni-in-ambito-
bancario.html  

 

12.06 - Security Convergence 
http://blog.clusit.it/sicuramente/2011/06/security-convergence-1.html  

 

12.06 - Nasce Confindustria Digitale 
http://blog.clusit.it/sicuramente/2011/06/nasce-confindustria-
digitale.html 

 

11.06 - Cyber security agency ENISA maps good practice in Europe 
http://blog.clusit.it/sicuramente/2011/06/cyber-security-agency-enisa-
maps-good-practice-in-europe.html  

 

01.06 - Libero accesso a contenuti protetti di applicazioni eseguite su 
tablet ed altri device mobili 
http://blog.clusit.it/sicuramente/2011/06/libero-accesso-a-contenuti-
protetti-di-applicazioni-eseguite-su-tablet-ed-altri-device-mobili.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 

 

PANTA RAY ci segnala due seminari a Roma:  
• "Introduzione al Crisis Management" il 6 Luglio: programma e 

condizioni www.pantaray.eu/pdf/CrisisManagement.pdf  
• "Introduzione alla Business Continuity" il 20 luglio: programma e 

condizioni www.pantaray.eu/pdf/businessContinuity.pdf  
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6. EVENTI SICUREZZA 

7 luglio, Roma 
Seminario Clusit "Quale sicurezza per l'utente mobile?" 
https://edu.clusit.it/scheda_seminario.php?id=70  

 

16 luglio, Orvieto 
CAT 2011 Summer Edition 
www.wardriving.it/category/cat2011-summer-edition  

 

30 luglio - 4 agosto  
Las Vegas Black Hat USA  
www.blackhat.com/ 
 

 
 

 

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 

© 2011 Clusit - Vietata la riproduzione 
Clausola di esclusione della responsabilità e informazioni relative al 

Copyright: www.clusit.it/disclaimer.htm  
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