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1. SECURITY SUMMIT 2015
Abbiamo definito le sessioni plenarie di apertura delle tre giornate del Summit
di Milano, dal 17 al 19 marzo.
Il Security Summit 2015 si aprirà con la presentazione del Rapporto Clusit 2015
sulla Sicurezza ICT in Italia, che ha visto quest'anno il coinvolgimento di un folto
ed estremamente qualificato gruppo di autori, e delle principali istituzioni di
riferimento.
La seconda giornata inizierà con un incontro a tutto tondo con l'On. Antonello
Soro, Presidente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, e con
la sua struttura. Seguiranno alcune sessioni che illustreranno nel dettaglio il
nuovo regolamento europeo sulla privacy, in fase di definizione, e l'impatto per
le imprese italiane.
La plenaria di apertura della terza giornata sarà dedicata all'applicazione della
circolare 263/agg.15. della Banca d'Italia. Scaduti i termini per l’adeguamento
alla direttiva, a che punto sono le banche? Abbiamo invitato 6 tra le maggiori
banche e service provider per domandare loro che impatti ha avuto la direttiva e
cosa stanno facendo per ottemperare ai requisiti richiesti.

2. SURVEY
L’Associazione BCManager ha realizzato una Survey al fine di condurre uno
studio sullo stato dell’arte della Business Continuity in Italia, indagando sulle
dimensioni e la qualità degli investimenti nel settore e la diffusione della cultura
delle Best Practice di Business Continuity nelle aziende e nelle Pubbliche
Amministrazioni.
I risultati saranno indispensabili per produrre il primo report sulla professione,
sul posizionamento e sulle mansioni del Business Continuity Manager in Italia.
Tutti gi interessati sono invitati a partecipare al sondaggio.
I risultati dello studio verranno sintetizzati e presentati in uno specifico evento.
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Per
procedere
alla
compilazione
della
Survey
cliccate
su
https://qaz1.az1.qualtrics.com/WRQualtricsSurveyEngine/?SID=SV_9QAI36EnHG
5E3Wt&Preview=Survey&_=1
Il progetto europeo CyberROAD www.cyberroad-project.eu ha l'obiettivo di
sviluppare la roadmap per le attività di ricerca future nell'ambito del cybercrime
e cyberterrorism. Per raggiungere l'obiettivo i colleghi dell'Università di Cagliari
invitano tutti gli operatori del settore a compilare un breve questionario
all'indirizzo http://goo.gl/sVCujg. Il questionario e' anonimo, ma e' possibile
indicare le proprie generalita' se si e' disponibili a partecipare ai due questionari
successivi piu' particolareggiati.
Per maggiori informazioni: Fabio Roli, Davide Ariu e Giorgio Giacinto
http://pralab.diee,unica.it.

3. RINNOVO DEL DIRETTIVO CLUSIT
Nel corso dell'assemblea generale del 17 dicembre, si è proceduto all'elezione
del nuovo Comitato Direttivo e del suo Presidente.
Il nuovo Direttivo ha in seguito definito i ruoli e le aree di competenza di
ciascuno.
GABRIELE FAGGIOLI - Presidente
PAOLO GIUDICE - Segretario Generale
GIORGIO GIUDICE - Tesoriere e Webmaster
LUCA BECHELLI - Tecnologie e compliance, Rapporto Clusit/Mercato ICT
MAURO CICOGNINI - Responsabile Seminari Clusit
DAVIDE DEL VECCHIO – Rapporto Clusit/Cyber crime
MARIANGELA FAGNANI - Aspetti Etici e Regolamenti Interni
LINO FORNARO – Coordinamento attività Clusit nel Sud Italia, Archiviazione
Digitale
SERGIO FUMAGALLI - Protezione dei dati personali, rapporti col Garante Italiano
ed il Garante Europeo
CORRADO GIUSTOZZI – Rapporti con ENISA, Rapporti con le Forze dell’Ordine e
con la PA Centrale
FABIO GUASCONI – Standard di Sicurezza
ROCCO MAMMOLITI – Rapporti con i CERT, Campagne di sensibilizzazione
MARCO MISITANO– Certificazioni Professionali, Internet delle cose
MATTIA MONGA - Rapporti col Mondo Universitario
ALESSIO PENNASILICO – Security Summit, Sicurezza delle Infrastrutture Critiche,
Mobile Security
CLAUDIO TELMON - Progetti Europei, Progetti per PMI, Premio Tesi
ALESSANDRO VALLEGA– Coordinamento Gruppi di Lavoro
ANDREA ZAPPAROLI MANZONI – Rapporto Clusit/Cyber crime, Social Media
Security
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Gigi Tagliapietra è stato eletto Presidente Onorario.
Gabriele Faggioli, neoeletto Presidente, nell'assumere la carica ha manifestato
l'intenzione di dedicare una maggior attenzione nei confronti del mondo delle
aziende utenti, le grandi ma soprattutto le medie e piccole imprese.

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
Segnaliamo un Master Universitario di II Livello in Cyber Security and Data
Protection organizzato dall'Università di Genova.
Le iscrizioni scadono il 16 gennaio e tutte le informazioni utili sono disponibili
su www.mastercybersecurity.it
La IAPP (International Association of Privacy Professionals) organizza a Milano, il
19 e 20 gennaio 2015, un corso di preparazione all’esame per il conseguimento
della certificazione CIPP/E (Certified Information Privacy Professional/Europe).
Maggiori informazioni su https://privacyassociation.org/certify/training
La società PANTA RAY ci segnala il calendario dei propri corsi per il 2015. Tutte le
informazioni relative ai contenuti, ai docenti e alle modalità di registrazione
sono disponibili su www.pantaray.eu/1/3/IT/Training.htm.
I soci Clusit beneficiano di condizioni di favore.OverNet Education ci segnala un
nuovo corso: OEC217 - PenTesting Techniques, che si terrà su cinque giorni a
partire dal 26 Gennaio 2015 a Milano.
Maggiori informazioni su
http://overneteducation.it/DettaglioCorso.aspx?corso=OEC217&v=1
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