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NUOVI SOCI
Diamo il benvenuto a:
Adora ICT (Roma)
SIQ Italia (Gorizia)

1. Cloud Security Summit
Sono aperte le iscrizioni alla 4a edizione del Cloud Security Summit, l'evento
organizzato da Assintel, Clusit e CSA Italy, che si svolgerà il prossimo 19
settembre nella sede di ConfCommercio, in C.so Venezia 47 a Milano
(https://securitysummit.it/location/cloud-2019).

La partecipazione è gratuita ma riservata alle aziende, ai consulenti ed agli
operatori del settore, previa registrazione (https://securitysummit.it/event/cloud-2019/register).
L'agenda è disponibile su https://securitysummit.it/agenda-details/505

2. ECSM 2019
Anche quest’anno il Mese Europeo della Sicurezza Informatica sarà supportato in Italia da Clusit insieme a
svariate organizzazioni, Università e Centri di Ricerca, e in accordo con l’Istituto Superiore delle
Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione del Ministero dello Sviluppo Economico (ISCOM).
L’ECSM 2018 ha visto la mobilitazione di oltre 30 paesi, che hanno ufficialmente realizzato più di 500
iniziative di cui oltre 50 in Italia, con il coinvolgimento di ben 93 partner (vedi https://clusit.it/mese-europeodella-sicurezza-informatica-ottobre-2018/).
A breve sarà pubblicato il programma dettagliato degli eventi e delle attività dell’ECSM 2019.
Maggiori informazioni su https://clusit.it/mese-europeo-della-sicurezza-informatica-ottobre-2019/
Tutte le aziende ed organizzazioni interessate a partecipare a questa campagna sono invitate a scrivere a
info@clusit.it

3. Security Summit - Prossime tappe
Dopo l'evento del 19 settembre, interamente dedicato alla sicurezza del e nel Cloud, il prossimo
appuntamento è per il 3 Ottobre con il Security Summit di Verona.
Programma e iscrizioni a breve on line su https://securitysummit.it/event/Verona-2019.
È allo studio una nuova tappa, in collaborazione con l'Università di Parma, da tenersi già nel prossimo mese
di novembre.
Sono state fissate le date delle principali tappe del 2020:
Milano, 17-19 marzo
Treviso, 21 maggio
Roma, 10 giugno
Verona, 7 (o 8) ottobre

4. Pubblicazioni - Articoli
"Cloud e architetture applicative, sviluppo e fine del perimetro", di Paolo Da Ros
http://www.datamanager.it/2019/07/cloud-e-architetture-applicative-sviluppo-e-fine-delperimetro/

"Vita da cacciatore di bachi informatici. Vi racconto il grande mercato dello
spionaggio digitale", di Jaime D'Alessandro
https://www.repubblica.it/tecnologia/sicurezza/2019/08/05/news/vita-da-cacciatore-dibachi(...)

"Addio a Buttarelli, una grave perdita per l’Italia e la comunità della privacy"
https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/privacy/addio-a-buttarelli-una-grave-perdita-perlitalia-e-la-comunita-della-privacy/

"La nazionale italiana di hacker è arrivata quinta ai mondiali di cybersecurity", di
Gabriele Porro
https://www.wired.it/internet/web/2019/08/13/mhackeroni-def-con/

5. Domande-Offerte di lavoro
Insiel S.p.A. - società ICT in house della Regione Friuli Venezia Giulia cerca un ICT Security Specialist per
la sede di Trieste da assumere con contratto a temppo indeterminato.
La scadenza per la presentazione delle candidature è il 13 settembre, ore 12:00.
Tutti i dettagli su http://www.insiel.it/cms/avvisi-di-selezione/000014.html

6. 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 il corso "Gestione Documentale e Protezione Dati Personali", che si terrà a Roma a partire dal
mese di settembre. Maggiori informazioni su https://www.sogin.it/SiteAssets/uploads/2019/radwaste-managementschool/offerta-formativa/SEC02.pdf

Per i soci Clusit sono previste condizioni di favore.
Il 3 ottobre si terrà presso la Sala Convegni della Camera di Commercio di Bari la 5a edizione del Confsec.
Maggiori informazioni su https://confsec.it/
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