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NUOVI SOCI
Diamo il benvenuto a:
Da Ros e Associati (Milano)
Naquadria (Abbiategrasso - MI)
UNIT Bit (Bormio - SO)

1. Nuove figure professionali per la Data
Protection
La recente introduzione della nuova Regolamentazione europea sulla
gestione dei dati personali (General Data Protection Regulation –
GDPR) rende necessarie nuove competenze e strumenti per la
gestione del patrimonio informativo aziendale.

Gli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano
propongono una Survey di rilevazione online, che mira a comprendere lo stato attuale ed il potenziale
impatto sulle organizzazioni in termini di strutture di governo, competenze e strumenti, al fine di indagare
l'interesse delle aziende verso nuove figure professionali in questo ambito.
Invitiamo tutti i nostri lettori a partecipare alla Survey cliccando su https://survey.opinio.net/s?s=17831
Le informazioni raccolte saranno elaborate statisticamente e trattate in forma anonima e aggregata
esclusivamente ai fini della Ricerca.
Il questionario è molto sintetico e richiede pochi minuti per compilarlo. Va inviato entro il 10 settembre.

2. Pubblicazioni - Articoli
"Come si diventa professionisti della sicurezza", di Gianluigi Torchiani.
https://www.digital4trade.it/generale/come-si-diventa-professionisti-della-sicurezza/

"Diffamazione sui social: ecco cosa prevede la legge", di Gabriele Faggioli e
Cecilia Ciarrocchi.
http://www.corrierecomunicazioni.it/digital/47990_diffamazione-sui-social-ecco-cosaprevede-la-legge.htm

"Pagamenti online? L'approccio della PSD2",di Garibaldi Conte.
http://www.datamanager.it/2017/07/pagamenti-online-lapproccio-della-psd2/

3. Attività di formazione
Il Dipartimento di Matematica dell'Università degli Studi di Trento propone il corso "Bitcoin, Blockchain and
their new Frontiers", che si terrà a Milano nei giorni 19 settembre, 3 Ottobre e 17 Ottobre.
Trovate tutti i dettagli e le informazioni utili su http://www.science.unitn.it/~sala/events2017/BanFinMilan17.html
Il termine ultimo per finalizzare l'iscrizione è l'11 agosto.
OverNet Education organizza il corso "Data Protection Officer", che si terrà a Milano dal 23 al 26 Ottobre.
Dettagli e informazioni utili sono disponibili su http://overneteducation.it/DettaglioCorso.aspx?
corso=OEC115&v=1

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.
Il 14 settembre si terrà a Milano un seminario organizzato da essecome sul tema degli adempimenti al
Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali, con particolare riferimento agli adeguamenti
tecnologici ai sistemi (art. 32) e un'analisi degli sgravi fiscali introdotti "una tantum" per il 2017.
Maggiori informazioni su http://www.securindex.com/news/leggi/2203/come-utilizzare-gli-sgravi-fiscali-2017-peradempiere-al-gdpr-679-2016
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