
NUOVI SOCI

Diamo il benvenuto a:

ATED - ICT Ticino (Bellinzona - CH)
Centrufficio Sistemi (Gallarate - VA)
Infoblox (Milano)
OOKEY (Bergamo)

1. Security Summit
 
Il 16 maggio si è tenuta a Treviso la tappa di Treviso del
Security Summit, che ha visto una importante presenza di
piccole e medie industrie della regione.
 
Anche quest’anno si è dimostrata preziosa e determinante la
partnership con UNIS&F e Unindustria delle province di
Treviso e Pordenone.

 
Gli atti sono disponibili su https://www.securitysummit.it/event/Treviso-2018/atti e la galleria fotografica su
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.10155736910523681&type=3

Il prossimo appuntamento è per il 6 e 7 giugno a Roma:
https://www.clusit.it/wp-content/uploads/download/SECURITY_SUMMIT_PROGRAMMA_ROMA_2018.pdf.
 
 

2. UNINFO: consultazione pubblica
È pubblica l'inchiesta sulla PdR UNINFO per la gestione dei dati personali al link: https://lnkd.in/guVm-HZ.
 
Novità assoluta in Europa è la sezione 2 che potrebbe essere utilizzata in futuro a fini di certificazione su
forte auspicio e incoraggiamento di Accredia.
Essendo una prassi di riferimento, una volta terminata l'inchiesta (della durata di 1 mese) il documento verrà
emendato e reso disponibile liberamente.
 
Per qualsiasi dubbio potete scrivere a fguasconi@clusit.it.
 
 

3. Sondaggio sullo stato di implementazione del GDPR
Europrivacy ci segnala la possibilità di compilare un questionario per misurare il livello di conformità delle
aziende italiane e capire a che punto sono nel processo di adozione.
 
Si tratta di 13 semplici domande e di soli 3 minuti di tempo che chiedono di dedicare alla compilazione.
I dati sono completamente anonimi e saranno usati solo in forma aggregata. Dopo la compilazione è possibile
prenotare una copia elettronica del futuro report.
 
Questo è il link: https://survey.clusit.it/C4S-GDPR/?FROM=050
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4. Pubblicazioni - Articoli

"DPO", di Giancarlo Butti.
http://europrivacy.info/it/2018/05/01/dpo/

"Premio Health technology challenge 2018, vince un progetto di cybersecurity",
redazione Aboutpharma Online.
https://www.aboutpharma.com/blog/2018/05/14/premio-health-technology-challange-2018-
vince-un-progetto-di-cybersecurity/

Trend Micro Cloud App Security 2017 Report
https://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/research-and-analysis/threat-
reports/roundup/trend-micro-cloud-app-security-2017-report-boosting-the-security-of-office-
365-by-blocking-3-4-million-high-risk-threats

"Pagamenti elettronici, GDPR e sicurezza", di Luciano Quartarone e Fabio
Guasconi.
http://www.datamanager.it/2018/05/pagamenti-elettronici-gdpr-e-sicurezza/

 
 

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.
 
Segnaliamo l'appello dei Copernicani: "Serve un Ministro per il Digitale!"
Programma e iscrizioni su https://copernicani.it/blog/2018/05/18/lappello-dei-copernicani-serve-un-ministro-per-il-
digitale/.

Dal 2 al 6 Luglio 2018 Iso Sistemi organizza a Genova un corso EC-Council Certified Ethical Hacker
CEHv10.
Maggiori informazioni su https://www.isosistemi.it/certificazione-ceh-v10/
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