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1. NUOVI SOCI
Diamo il benvenuto a
−

Hitachi Systems CBT (Roma)

2. SECURITY SUMMIT A CAGLIARI 2015
L'8 luglio si è tenuta la prima edizione del Security Summit a Cagliari,
realizzata grazie alla collaborazione con l’Università degli studi di
Cagliari, Sardegna Ricerche e Tiscali.
Ringraziamo anche gli altri sponsor del Summit di Cagliari: Alfa Group e
Sophos.
Abbiamo pubblicato gli atti su:
https://www.securitysummit.it/cagliari-2015/atti
il fotoreportage su www.facebook.com/groups/64807913680/photos
Gli attestati di partecipazione possono essere richiesti a attestati@clusit.it
Il Prossimo appuntamento è per il 1° ottobre a Verona.
Programma e iscrizioni on line a settembre.

3. EUROPRIVACY.INFO
Il nuovo Regolamento UE sulla Protezione dei Dati personali costituirà un
evento importante che avrà un impatto significativo sulla vita dei
cittadini dell’UE e sulle organizzazioni che operano trattando dati
personali.
I grandi cambiamenti generati dalla digital transformation nelle abitudini
delle persone, per un gran numero di attività quotidiane, sta rendendo i
dati personali una fonte di profitti per quasi tutti i settori d’impresa ma
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anche, allo stesso tempo, un tema cruciale per la libertà, la democrazia
ed i diritti civili.
Per questo, tenere alta l’attenzione sui temi connessi alla protezione dei
dati personali è obbligatorio per chiunque si occupi professionalmente
di sicurezza e di compliance: esperti di IT, responsabili della sicurezza e
della compliance, CxO, fornitori di tecnologia, system integrators,
consulenti, avvocati, tutti hanno la necessità di essere aggiornati su ciò
che accade e sulle tendenze in atto.
Ed è per questa stessa ragione che AUSED, Clusit e la Oracle Community
for Security hanno deciso di unire le forze e promuovere la creazione di
questo osservatorio sul nuovo Regolamento EU sulla Protezione dei Dati
Personali, anche se è ancora in via di approvazione e se ci vorranno 24
mesi, dopo la sua approvazione, perché diventi pienamente operativo.
Maggiori informazioni su http://europrivacy.info

4. VIDEO CLUSIT
Segnaliamo una nuova video pillola, realizzate dal socio Luca Mairani:
"L'ultima vulnerabilità di flash Player"
https://www.youtube.com/watch?v=3YOWdcMz1SI

5. CARTA DEI DIRITTI SU INTERNET
Il 28 luglio si è tenuta a Montecitorio la conferenza stampa di
presentazione della "Dichiarazione dei diritti in Internet".
Maggiori informazioni e la diretta streaming sono disponibili su
http://webtv.camera.it/evento/8233
Il testo definitivo della Dichiarazione è stato pubblicato sul sito della
Camera:
http://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/commissio
ne_internet/TESTO_ITALIANO_DEFINITVO_2015.pdf
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