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1. NUOVI SOCI  

Diamo il benvenuto a  
LUISS Business School (Roma),   

 Obiectivo Technology (Roma) 

2. NOTIZIE DAL BLOG 

25-11 - Cyber Shot 2010: l'esercitazione di Cyber Defence Nazionale 
http://blog.clusit.it/sicuramente/2010/11/cyber-shot-2010-lesercitazione-
di-cyber-defence-nazionale.html  
Autore: Matteo Cavallini 

 

22-11 - NATO: New Strategic Concept 
http://blog.clusit.it/sicuramente/2010/11/nato-new-strategic-
concept.html  
Autore: Matteo Cavallini 

 

15-11 - The Role of Internet Services Providers in Botnet Mitigation 
http://blog.clusit.it/sicuramente/2010/11/the-role-of-internet-services-
providers-in-botnet-mitigation.html  

 

08-11 - Comunicazione da ENISA: First EU Cyber Security Exercise 'Cyber 
Europe 2010’ with 320 ‘incidents’ successfully concluded  
http://blog.clusit.it/sicuramente/2010/11/comunicazione-da-enisa-first-
eu-cyber-security-exercise-cyber-europe-2010-with-320-incidents-
success.html  

 

05-11 - Il nuovo report del CERT svizzero 
http://blog.clusit.it/sicuramente/2010/11/il-nuovo-report-del-cert-
svizzero.html  
Autore: Matteo Cavallini 
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3.  OWASP Top 10 2010 IN ITALIANO 

I colleghi del capitolo italiano di OWASP hanno tradotto The OWASP Top 
10 Web Application Security Risks for 2010. 
Il documento in italiano è disponibile su  
www.clusit.it/whitepapers/owasp_top10_2010_ita.pdf.  

4. FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO 

Il Fascicolo Sanitario Elettronico è una raccolta di informazioni e di 
documenti clinici relativa alle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario 
che, ad oggi, persegue finalità di prevenzione, diagnosi, cura e 
riabilitazione. Proprio per la sua particolare natura, tale progetto è 
oggetto di attenzione sia da parte delle istituzioni sia da parte degli 
operatori del settore.  
Nell’istituzione e nella gestione del Fascicolo Sanitario Elettronico, il 
Garante della Privacy ha individuato un elevato grado di 
interessamento in termini di tutela dei dati e di potenziali minacce ai 
diritti dell’interessato al trattamento (ovvero il cittadino/paziente). La 
preoccupazione di identificare e contingentare i soggetti che 
accedono al Fascicolo Sanitario Elettronico emerge, ad esempio, in 
questa dichiarazione: “Il fascicolo sanitario elettronico potrà essere 
consultato dal paziente con modalità adeguate (ad es. tramite smart 
card) e dal personale sanitario strettamente autorizzato, solo per finalità 
sanitarie. Non potranno accedervi invece periti, compagnie di 
assicurazione, datori di lavoro”. 
Per meglio comprendere ed analizzare la complessità di questo tema, è 
nato un Gruppo di Lavoro all’interno dell'Oracle Community for Security, 
nell’ambito del quale hanno collaborato 15 realtà tra aziende di 
informatica, società di consulenza, studi legali e associazioni, tra cui AIEA 
e Clusit.  
Il Gruppo di Lavoro ha prodotto un primo documento, che è 
consultabile su http://fse.clusit.it.  

5. MASTER-CORSI UNIVERSITARI 

Stanno per chiudere le iscrizioni alla quarta edizione del Corso di 
Perfezionamento in computer forensics e investigazioni digitali 
dell'Università degli Studi di Milano, coordinato dal Prof Giovanni 
Ziccardi. 
Tutte le informazioni utili sono disponibili su  
www.unimi.it/studenti/corsiperf/43532.htm  

 

Sono aperte le iscrizioni a EMIT – Executive Master in IT Governance & 
Management, organizzato dalla LUISS Business School.  
Per i soci Clusit è previsto uno sconto del 10%. 
Per informazioni e iscrizioni: www.formazionelbs.luiss.it/catalogo/emit  
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6.  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 

 

@ Mediaservice.net ci segnala di aver ottenuto, tra le prime in Italia, la 
certificazione QSA - Qualified Security Assessors dal PCI-Standard 
Security Council, che governa la PCI-DSS e altri standard in materia. 
Maggiori informazioni su www.mediaservice.net/news/429/  

 

Cisco ha pubblicato il Global Threat Report Q3 2010, dal quale risulta tra 
l'altro che gli utenti aziendali, di tutto il mondo, sono stati oggetto di 133 
attacchi al mese da parte di malware Web, con un picco di 140 
toccato nel mese di agosto. Nel corso del trimestre il piu grande caso di 
spoofing è stato quello diretto agli utenti di LinkedIn, a meta settembre, 
mentre lo spam di email malevola ha rappresentato un significativo 
31,26% di tutto lo spam di quel periodo.  
Il report completo è scaricabile da 
www.cisco.com/en/US/prod/collateral/vpndevc/3q10_cisco_threat.pdf  

 

Da pochi giorni è in libreria l'ultima monografia del'Avv. Emilio Tosi, che 
nel 2000 è stato tra i fondatori del Clusit.  
Il volume si intitola Contratti informatici, telematici e virtuali – vol. 16 della 
Collana Diritto delle Nuove Tecnologie - pubblicata per i tipi Giuffrè. 
Maggiori informazioni su www.tosilex.it/pubblicazioni_it.html.  
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