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1. NUOVI SOCI  

Hanno aderito al Clusit: 
 EXSCAPE (Frascati - Roma) 
 Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Politiche di 

Sviluppo (Roma)  
 ORACLE ITALIA (Sesto S.Giovanni - MI) 

 

2.  PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: dietrofront del Senato sulle 
misure minime di sicurezza 

Negli giorni scorsi sono stati ritirati gli emendamenti, che stavano per 
essere proposti in Senato, per allargare a tutte le imprese l’esonero 
dall'osservanza delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei 
dati previsti negli art. 33-35 della legge 196/03. 
Ciò è avvenuto in gran parte grazie all'appello sul web 
www.adunanzadigitale.org/privacy lanciato tra gli altri dal Prof. Stefano 
Rodotà, che ha raccolto nel giro di 48 ore oltre 6000 firme. 
Tra i brevi commenti pubblicati all'atto della firma dell'appello di alcuni 
dei membri del nostro Comitato Direttivo, ne riportiamo uno che ci 
sembra riassuma bene il problema, con parole semplici e chiare. 
"La legge attuale è perfettibile, ma è l'unica che abbiamo. 
Già le c.d. "misure minime" sono a volte così blande da sembrare ridicole 
(l'aggiornamento degli antivirus "almeno ogni sei mesi", per dirne una), 
che non si capisce come sia possibile pensare di risparmiare tempo o 
denaro eliminandone l'obbligatorietà. 
Se non vanno più bene, se ne parli e le si aggiorni (ben due ministeri 
sono incaricati dalla legge stessa di farlo, periodicamente), ma 
abrogarle (oltre che contrario alla normativa comunitaria) darebbe un 
messaggio assolutamente fuorviante ai cittadini ed alle aziende." 
Già a giugno il Clusit si era espresso in modo molto critico contro 
l’esenzione delle Piccole e Medie Imprese dal rispetto di norme di 
sicurezza. In questi giorni abbiamo corso il rischio di una neutralizzazione 
della legge sulla protezione dei dati. Per fortuna, grazie alla 
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mobilitazione che è seguita, tutto è rientrato ed ora in Senato si discute 
anche di far rientrare l'esonero per le PMI, già approvato alla Camera.   
Segnaliamo alcuni articoli di Repubblica, tra i primi ad aver dato visibilità 
all'appello web. 
www.repubblica.it/2007/09/sezioni/cronaca/privacy-ufficio/privacy-
ufficio/privacy-ufficio.html  
www.repubblica.it/2007/09/sezioni/cronaca/privacy-ufficio/commento-
rodota/commento-rodota.html  
www.repubblica.it/2007/09/sezioni/cronaca/privacy-ufficio/pizzetti-
intervento/pizzetti-intervento.html  
www.repubblica.it/2007/09/sezioni/cronaca/privacy-ufficio/ritirato-
piano/ritirato-piano.html  
 

3.  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 

 

Segnaliamo la "Giornata della Sicurezza Informatica in Sardegna", 
organizzata dall'Università di Cagliari, da IBM Internet Security Systems, 
Tiscali Services e Sardegna Ricerche. 
La manifestazione, che si terrà venerdì 19 ottobre 2007 all'Auditorium 
Parco Tecnologico di Pula, è a partecipazione gratuita (compreso il 
pranzo) ma con obbligo di iscrizione. 
Per il Clusit interverrà Claudio Telmon, membro del comitato direttivo. 
Maggiori informazioni, con il programma della giornata ed il modulo di 
iscrizione, sono disponibili all'indirizzo  
http://prag.diee.unica.it/giornatasicurezza  

 

CNA Comunicazione e Terziario Avanzato,  organizzazione che raccoglie 
le imprese del settore ICT all'interno della Confederazione Nazionale 
dell'Artigianato e delle Piccole e Medie Imprese, organizza MiOpen, un 
workshop che si propone di fare il punto sullo stato dell'arte degli 
applicativi open source disponibili in Italia per le esigenze ICT delle 
attività professionali e delle piccole e medie imprese. 
L'evento, con il supporto della Camera di Commercio, avrà luogo il 19 e 
20 ottobre prossimo a Milano, presso il Palazzo Affari ai Giureconsulti.   
La manifestazione si aprirà venerdi 19 ottobre con il convegno "Quali le 
opportunità, quali i problemi per le IMPRESE e per gli ENTI PUBBLICI che 
decidono di utilizzare programmi sviluppati in ambiente Open Source".  
Vi prenderanno parte, tra gli altri: Ivan Malavasi, Presidente Naz.le CNA, 
On. Beatrice Magnolfi, Sottosegretario Ministero dell'Innovazione, 
Domenico Zambetti, Assessore Artigianato della Regione Lombardia; 
esponenti della Provincia e del Comune di Milano, della Camera di 
Commercio. 
Per il Clusit interverrà Stefano Quintarelli, socio fondatore e membro del 
comitato direttivo. Per ulteriori informazioni: www.miopen.it 
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Uno studente della laurea magistrale in Tecnologie per la società 
dell'informazione presso il Dipartimento di Tecnologie dell'Informazione 
dell'Università degli studi di Milano, cerca un'azienda presso cui 
effettuare uno stage di laurea, della durata indicativa di 6 mesi, che gli 
dia la possibilità di lavorare a un progetto in ambito sicurezza di rete. 
Lo studente abita in provincia di Brescia ma, per progetti interessanti, è 
disposto a trasferirsi sia in italia che all'estero.  
Le aziende interessate possono chiedere il suo cv a info@clusit.it. 

4. EVENTI SICUREZZA 

2 ottobre 2007, Roma - Seminario Clusit 
La sicurezza fisica: parte indispensabile della sicurezza delle informazioni 
https://edu.clusit.it/scheda_seminario.php?id=16  

 

3 ottobre 2007, Roma 
La sicurezza dallo A allo z. Le nuove soluzioni per IBM System z 
http://www-306.ibm.com/software/it/events/zsecurity  

 

6 ottobre 2007, Lanciano - CH  
ICT Security Day 2007 
www.clusit.it/eventi/071006_securityday.pdf  

 

9 ottobre 2007, Firenze - Seminario Clusit 
VoIP (in)security 
https://edu.clusit.it/scheda_seminario.php?id=13  

 

16 ottobre 2007, Milano - Seminario Clusit 
La sicurezza fisica: parte indispensabile della sicurezza delle informazioni 
https://edu.clusit.it/scheda_seminario.php?id=17  

 

18-19 ottobre 207, Segrate - MI  
Global Security Conference 
www.clusit.it/eventi/071018_ibm.pdf  

 

19 ottobre 2007, Pula - CA  
Giornata della Sicureza Informatica in Sardegna 
http://prag.diee.unica.it/giornatasicurezza  

 

19-20 ottobre 2007, Milano  
MiOpen 
www.miopen.it  
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22-26 ottobre 2007, Roma 
Seminario di preparazione all'esame CISSP 
www.clusit.it/isc2/calendario_isc2.htm 

 

6 novembre 2007, Roma - Seminario Clusit 
VoIP (in)Security 
https://edu.clusit.it/scheda_seminario.php?id=12  

 

24 novembre 2007, Roma 
Esame CISSP 
www.clusit.it/isc2/calendario_isc2.htm  
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