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1. Security Summit 2020
Stiamo preparando il Security Summit di Milano, che si terrà dal 17 al 19 marzo.
- Il primo giorno sarà interamente dedicato al Cyber Crime e inizierà con la presentazione
del Rapporto Clusit 2020 sulla Sicurezza ICT in Italia.
- Il secondo, l'attenzione sarà rivolta in particolare a: Cloud, IoT, Blockchain e Intelligenza
artificiale, con una sessione specifica dedicata alle Pubbliche Amministrazioni Locali.
- Il terzo, dedicato alla Compliance, alla formazione ed alle certificazioni, vedrà in apertura
una sessione plenaria con ospiti di gran rilievo istituzionale.

Ogni giornata sarà chiusa da un evento in plenaria, seguito da un cocktail di networking: il
17 sarà dedicato alle Donne di Security, il 18 si terrà la 12a edizione dell'Hacking Film
Festival e il 19 una tavola rotonda alla Costanzo Show con alcuni dei maggiori esperti
legali italiani che si occupano di sicurezza delle informazioni.

Nelle prossime settimane apriremo le iscrizioni e pubblicheremo il programma su
https://securitysummit.it/, con un nuovo sito web.
Riceverete quindi una speciale Newsletter Clusit, con tutti i dettagli della tre giorni.

Il Security Summit farà poi tappa a:
- Treviso, il 21 maggio
- Verona, il 7 ottobre
- Roma, il 5 novembre.

Stiamo inoltre definendo un nuovo appuntamento sul territorio, che si terrà a Pisa il 9
giugno.
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2. Pubblicazioni - Articoli

"Responsabilità civile per illecito trattamento dei dati personali e
danno non patrimoniale", di Emilio Tosi.
http://www.tosilex.it/news/abstract-responsabilit%C3%A0-civile-privacy

"La nuova normalità: previsioni sulla sicurezza per il 2020", a cura di
Trend Micro.
https://www.trendmicro.com/vinfo/it/security/research-and-
analysis/predictions/2020

"Sicurezza delle password: le nuove regole del NIST per renderle
inattaccabili", di Giorgio Sbaraglia.
https://www.cybersecurity360.it/soluzioni-aziendali/sicurezza-delle-
password-le-nuove-regole-del-nist-per-renderle-inattaccabili/

"Il Clusit, 20 anni di sicurezza informatica", comunicato stampa del
28 gennaio 2020
https://clusit.it/wp-content/uploads/area_stampa/2020/Clusit_20%20anni.pdf

"Clusit e Copernicani: un errore centralizzazione SPID", comunicato
stampa del 29 gennaio 2020
https://clusit.it/wp-content/uploads/area_stampa/2020/SPID_Clusit-
Copernicani.pdf

"Convegno del Garante per la Giornata europea della protezione dei
dati personali 2020"
https://www.youtube.com/watch?v=buQXBvGRIgg
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