Newsletter CLUSIT - 31 maggio 2013

Indice
1. NUOVI SOCI
2. SECURITY SUMMIT
3. NOTIZIE E SEGNALAZIONI DAI SOCI
4. EVENTI SICUREZZA

1. NUOVI SOCI
Diamo il benvenuto a
−

Cardif Assicurazioni (Milano)

2. SECURITY SUMMIT A ROMA
La 5a edizione della tappa romana del Security Summit si terrà nei giorni
5 e 6 giugno.
Tutte
le
informazioni
utili
sono
disponibili
su
www.clusit.it/newsletter_24_05_13.pdf o su https://www.securitysummit.it.
La partecipazione al Security Summit e a tutti gli eventi che lo
compongono è libera e gratuita, con il solo obbligo di iscriversi su
https://www.securitysummit.it/user/register.
Abbiamo il piacere di confermare che al convegno di apertura del
Summit romano parteciperanno i vertici delle istituzioni di riferimento per
tutto il nostro settore: Agostino Ragosa, Direttore Generale dell’Agenzia
per l’Italia Digitale; Antonello Soro, Presidente dell’Autorità Garante per
la protezione dei dati personali; Antonio Apruzzese, Direttore della Polizia
Postale e delle Comunicazioni.
Tutti i dettagli su https://www.securitysummit.it/eventi/view/36

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
I colleghi di ANORC ci segnalano la nuova edizione del Master Course
sulla Conservazione Digitale dei documenti, che si terrà a Milano nel
mese di giugno.
Tutte
le
informazioni
utili
su
www.anorc.it/notizia/449_A_giugno_nuova_edizione_del_Master_Course
_ANORC__scopri_tutti_i_dettagli.html
Sono previste facilitazioni per i soci Clusit.
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Segnaliamo la pubblicazione di un documento predisposto dall'Avv.
Emilio Tosi, socio fondatore Clusit, su "Tutela dei contenuti digitali in
Internet e responsabilità civili degli Internet Service Provider".
www.clusit.it/whitepapers/resp_isp_2013.pdf

4. EVENTI SICUREZZA
5-6 giugno, Roma
Security Summit 2013
https://www.securitysummit.it
7 giugno, Assago (MI)
Advanced Security Day
www.overneteducation.it/DettaglioCorso.aspx?corso=EV023&v=1
10 giugno, Trento
Bitcoin: the currency of the future
www.science.unitn.it/~sala/events2013/Bitcoin.html
11 giugno, Roma
Sicurezza informatica: le nuove normative europee e nazionali e la
situazione nel nostro Paese
www.assintel.it/eventi/sicurezza-informatica-workshop-networking
13 giugno, Milano
Security Governance: gestire l’innovazione della SAP Business Suite
www.reply.it/it/newsroom/events/readd/,13942
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