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1. NUOVI SOCI
Diamo il benvenuto a getITaly (Brebbia - VA)

2. SECURITY SUMMIT VERONA
Il 4 ottobre si terrà al Crowne Plaza verona Fiera la prima edizione del
Security Summit nel Nord-Est.
In apertura è prevista una tavola rotonda in sessione plenaria dal titolo
"Frodi su Internet e furti di dati e documenti riservati: e le nostre aziende
sono protette?".
La TR sarà moderata da Gigi Tagliapietra, presidente Clusit, e vedrà la
partecipazione di rappresentanti delle istituzioni locali, dei responsabili IT
di alcune aziende della regione e di esperti del settore.
Nel corso della giornata si terranno
2 sessioni tecniche: "Consumerizzazione e rischi per le aziende.
L'evoluzione dell'IT e dell'Internet delle cose apre nuove sfide in
termini di sicurezza" e "Rischi e opportunità nell'utilizzo di
Smartphone, tablet e nuovi device";
2 sessioni sulla gestione della sicurezza: "rischio informatico nelle
piccole imprese" e "L'importanza della gestione delle identità in
ambito aziendale";
2 sessioni legali: "Cosa cambia per le aziende, dopo le recenti novità
in tema di trattamento dei dati personali?" e "La classificazione delle
informazioni, elemento chiave per la protezione delle informazioni in
azienda".
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Tutte le sessioni prevedono il rilascio di Attestati di Presenza e
l’attribuzione di Crediti CPE.
A breve sarà pubblicato il programma dettagliato e aperte le iscrizioni
su https://www.securitysummit.it
Alla fine del pomeriggio del 4 ottobre, si terrà la prima edizione veronese
dell'Hacking Film Festival.
Per maggiori informazioni e per iscriversi:
https://www.securitysummit.it/page/hackingfilmfestival.

3. CRYPTOWARS 2011
Le CryptoWars2011 sono una gara nazionale di Crittografia, organizzata
dal Laboratorio di Crittografia dell'Univ. di Trento.
La gara (libera e gratuita) si svolge da Ottobre 2011 a Marzo 2012.
L'annuncio formale dell'apertura delle iscrizioni avverra' durante il
Workshop BunnyTN II (12 Settembre 2011, Trento) e i vincitori saranno
premiati durante il Workshop BunnyTN III (19 Marzo 2012, Trento).
Nei giorni 13-19 Settembre il prof. Massimiliano Sala (direttore del Lab)
visitera' delle sedi dove si stanno formando le squadre locali,
organizzando degli incontri (WarCamps) a cui tutti sono invitati, sia
curiosi che potenziali partecipanti:
Udine, Milano, Crema, Torino, Genova, Pisa, Perugia.
Per maggiori informazioni, consultare
www.science.unitn.it/~sala/cryptowars/index2011.html
mathnow.unitn@gmail.com
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4. NOTIZIE DAL BLOG
30.08 - Incidenti di security industriale? su RISI (The Repository of Industrial
Security Incidents)
http://blog.clusit.it/sicuramente/2011/08/incidenti-di-securityindustriale-su-risi-the-repository-of-industrial-security-incidents.html
Autore: Enzo M. Tieghi
17.08 - Web security: ENISA indica i correttivi di sicurezza per i nuovi
standard
http://blog.clusit.it/sicuramente/2011/08/web-security-enisa-indica-icorrettivi-di-sicurezza-per-i-nuovi-standard.html
05.08 - Trappole in rete: Gigi su Radio 3
http://blog.clusit.it/sicuramente/2011/08/trappole-in-rete-gigi-su-radio3.html
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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
TÜV Italia ci segnala un seminario gratuito, che si terrà il 14 settembre a
Torino, dal titolo "Valutazione e gestione dei rischi nell’ambito IT Salvaguardare il valore delle informazioni". Il seminario ha l'obiettivo di
presentare gli aspetti più salienti riguardanti gli standard internazionali
sulla sicurezza delle informazioni e sulla valutazione e gestione dei rischi.
Tutte le informazioni utili sono disponibili su:
www.tuv.it/news/EVENTI/1535/Sicurezza_delle_informazioni_e_valutazion
e_e_gestione_dei_rischi_in_ambito_IT
Il Consorzio AIPNET, in collaborazione con il Consorziato AIP-ITCS,
organizza nei giorni 28-29-30 settembre a Lecce un corso “ITIL v.3
Foundation” con possibilità di sostenere l’esame finale di certificazione.
Tutte le informazioni utili sono disponibili su:
www.consorzioaipnet.it/news.asp?id=32
Il socio Alessandro Fiorenzi ci segnala che il prossimo 1 ottobre,
all'interno del TecnoWorkshop Lucca2011, terrà un talk tecnico/pratico
dal titolo «Aziende in Rete: reati e metodi di raccolta delle prove».
Maggiori informazioni su www.alessandrofiorenzi.it/seminari.html

6. EVENTI SICUREZZA
14 settembre, Torino
"Valutazione e gestione dei rischi nell’ambito IT - Salvaguardare il valore
delle informazioni"
www.tuv.it/news/EVENTI/1535/Sicurezza_delle_informazioni_e_valutazion
e_e_gestione_dei_rischi_in_ambito_IT
22 settembre, Milano
Seminario Clusit "Compliance e Data Governance alla luce delle ultime
prescrizioni del Garante in materia di circolazione e tracciamento delle
informazioni in ambito bancario"
https://edu.clusit.it/scheda_seminario.php?id=71
29 settembre, Roma
Seminario Clusit "Compliance e Data Governance alla luce delle ultime
prescrizioni del Garante in materia di circolazione e tracciamento delle
informazioni in ambito bancario"
https://edu.clusit.it/scheda_seminario.php?id=72

www.clusit.it

pag. 3

info@clusit.it

Newsletter CLUSIT - 31 agosto 2011

4 ottobre, Verona
Security Summit 2011
http://verona2011.securitysummit.it
5-7 ottobre, Barcelona
VB2011 Barcelona
www.virusbtn.com/conference/vb2011
11-13 ottobre, London
RSA Conference Europe 2011
www.rsaconference.com/2011/europe
17-21 ottobre, Roma
Seminario CISSP
www.clusit.it/isc2/calendario_isc2.htm
27 ottobre, Roma
2a Conferenza Annuale sull’Information Warfare - La sfida della Cyber
Intelligence al sistema-Italia.
www.infowar.it
7 novembre, Roma
(ISC)² in Rome for a discussion on software and cloud security
Aperto ai membri (ISC)² ed ai Soci Clusit
www.clusit.it/eventi/111107_isc2.pdf
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