
NUOVI SOCI

Diamo il benvenuto a:

HM Cyber Security (Sesto Fiorentino - FI)

1. Security Summit Roma
Il 5 giugno si terrà presso l'Auditorium della Tecnica (in Confindustria)
la 11a edizione del Security Summit di Roma, che si presenta
quest'anno con un nuovo format.
 

Come sempre l'evento è a partecipazione libera e gratuita, con iscrizioni su https://securitysummit.it/event/Roma-2019/register.
 
l'agenda dettagliata è disponibile su https://securitysummit.it/agenda-details/503
 

 
Il 23 maggio si è svolta la 3a edizione del Security Summit di Treviso.
Gli atti sono disponibili su https://securitysummit.it/event/Treviso-2019/atti
L'album fotografico su https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.10156576073733681&type=3
 
Attestati e crediti CPE si possono richiedere a attestati@clusit.it
 
 

2. Pubblicazioni - Articoli

"Sicurezza e frodi informatiche in Banca. Come prevenire e contrastare attacchi informatici e frodi
su Internet e Mobile Banking", rapporto a cura del CERT Finanziario Italiano
https://www.abilab.it/documents/10180/1992584/19_report+SICUREZZA+CERTFin+Ex+Sum.pdf/8cb8ef90-
d483-49f5-8408-2d6840394d56

"L'Internet delle cose (sicure). Nuove tecnologie e regole in arrivo", a cura di Giuseppe Badalucco
http://www.datamanager.it/2019/05/linternet-delle-cose-sicure-nuove-tecnologie-e-regole-in-arrivo/

"GDPR e sicurezza, vogliamo dirci la verità? L'encryption non basta", di Alessandro Vallega
https://www.cybersecurity360.it/soluzioni-aziendali/gdpr-e-sicurezza-vogliamo-dirci-la-verita-lencryption-
non-basta/

Cybersecurity, Soro: "Siamo in cyberguerriglia permanente"
http://www.affaritaliani.it/cronache/cybersecurity-soro-siamo-in-cyberguerriglia-permanente-603279.html

"Le imprese del nordest subiscono mediamente 15 attacchi di hacker all'anno"
https://www.facebook.com/radiovenetouno/videos/501415327062631/
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2. Pubblicazioni - Articoli (continua da pagina precedente)

"Garante Privacy, countdown per il rinnovo. In corsa 357 candidati", di Federica Meta
https://www.corrierecomunicazioni.it/privacy/garante-privacy-countdown-per-il-rinnovo-in-corsa-357-
candidati/

"Gestione forense del data breach. Ecco che cosa fare", di Alessandro Fiorenzi.
http://www.datamanager.it/2019/05/gestione-forense-del-data-breach-ecco-che-cosa-fare/

"Cappuccetto Rosso ha il telefono nuovo", di Luciano Colombo
https://www.amazon.it/dp/1093448113/ref=cm_sw_r_wa_apa_i_YWbZCbRR0ASF7

 
 

3. OCCHIOalCLIC
Segnaliamo "OcchioalClic", una campagna di sensibilizzazione realizzata e promossa da CERTFin (http://www.certfin.it/) e
Polizia Postale e delle Comunicazioni sulle buone pratiche da adottare per un utilizzo sicuro dei sistemi di pagamento
digitali.
 
La campagna, che intende generare consapevolezza sul tema, si affianca alle attività già realizzate in materia dalle singole
banche e dovrà, auspicabilmente, essere ripresa da queste ultime nei loro canali di comunicazione.
 
Tutti i dettagli sulla campagna su:
https://www.abilab.it/documents/10180/1992584/Campagna+awareness+OcchioalClic.pdf/526a56b3-07ee-4170-a48f-7e8ea6e67c02.
 
 

4. 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.
 
ITHUM ci segnala i corsi specialistici sui Sistemi di Gestione ISO 22301, 27001, 31000, 37001, 45001, 27017 e 27018, in
partenza prima dell'estate, con Fabrizio Cirilli come docente.
Ai soci Clusit sono riservati prezzi di favore.
 
Per maggiori informazioni: https://www.ithum.it/formazione.html
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