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1. NUOVI SOCI
Diamo il benvenuto a:
AEC Master Broker (Roma)
Consorzio Netcomm (Milano)
Gruppo HERA (Bologna)
Hypo Alpe-Adria-Bank (Tavagnacco - UD).

2. UN 2016 RICCO DI IMPEGNI
Nel corso del 2015 la nostra associazione ha avviato diversi nuovi
progetti ed ha seguito da vicino alcuni cambiamenti fondamentali per il
nostro settore, quali ad esempio il nuovo regolamento europeo sulla
privacy, la direttiva europea sui servizi di pagamento e Il Sistema
Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale (SPID).
In apertura di questa newsletter di fine anno, desideriamo tracciare una
panoramica delle attività svolte e di quelle in programma per il 2016.
LA FORMAZIONE - Grazie ad un accordo con gli Osservatori Digital
Innovation del Politecnico di Milano, nel 2015 abbiamo realizzato 13
webinar ed almeno altrettanti sono programmati per il 2016.
LA PRODUZIONE DI DOCUMENTI - Nel corso del 2015 abbiamo iniziato
a produrre le "Pillole di Sicurezza". Per il 2016 ne sono previste 15
nuove.
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IL RAPPORTO CLUSIT - Il Rapporto 2015, particolarmente ricco di
contenuti, è stato oggetto di oltre 200 articoli e servizi su web,
cartaceo, Radio e TV. Il Rapporto 2016, a cui stanno lavorando un
centinaio di esperti, sarà anche frutto della collaborazione di un gran
numero di soggetti pubblici e privati, che stanno condividendo con
Clusit le proprie esperienze sul campo, con informazioni e dati di
prima mano. Sarà pubblicato in marzo e aggiornato nella seconda
parte dell'anno.
LE CONFERENCE SPECIALISTICHE - Il Security Summit si è affermato
come l’evento di maggior rilievo nel panorama nazionale e nel 2015,
oltre alle tappe di Milano, Roma, Verona e Cagliari, abbiamo
organizzato numerosi “mini Security Summit” di una o mezza giornata
presso importanti aziende utenti e presso delle pubbliche
amministrazioni. Nel 2016 probabilmente si aggiungerà un’altra
tappa nel sud e si terrà a Milano la prima edizione del Cloud Security
Summit, che organizzeremo assieme ad Assintel e CSA.
PRIVACY - È un tema che stiamo presidiando da vicino e quest’anno
abbiamo creato un osservatorio specifico assieme a AUSED e
l’Oracle Community for Security. http://europrivacy.info. Prossimo
appuntamento: la conferenza Europrivacy.info del 29 gennaio.
E-COMMERCE - Abbiamo concluso un’importante accordo con il
Consorzio Netcom per aumentare il livello della sicurezza nell’ecommerce in Italia, arrivando così a toccare da vicino anche i
consumatori, i cittadini. Si tratta di un settore in cui l’Italia è
particolarmente in ritardo rispetto all’Europa e se l’e-commerce nel
nostro paese ha tardato a decollare è proprio per la percezione di
insicurezza che hanno i consumatori). Obiettivi dell'accordo e
programma delle attività su
http://clusit.it/docs/comunicato_stampa_netcomm-clusit.pdf.
PICCOLE E MICRO IMPRESE - Ci stiamo inserendo in alcuni progetti e
tavoli di lavoro a livello europeo dedicati alle piccole e micro
imprese. Negli scorsi anni abbiamo provato a farlo a livello
nazionale, ma con scarso successo. Ora che l’Europa si sta
muovendo su vari fronti sul tema della sicurezza ICT stiamo
cercando, assieme ad associazioni di altri paesi, di far promuovere
la sicurezza anche nelle piccole e micro imprese con iniziative a
livello comunitario.
ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE - Anche quest’anno abbiamo portato
avanti in Italia la campagna ECSM, promossa dalla Commissione
Europea e da ENISA ogni anno durante il mese di ottobre. Lo scorso
ottobre abbiamo organizzato e/o promosso ben 38 eventi. La
campagna 2016 inizierà a maggio.
SOSTEGNO ALL’UNIVERSITÀ - Stiamo lavorando all’11a edizione del
Premio Tesi. Il prossimo appuntamento è per il 15 marzo, quando
saranno premiate le migliori tesi del 2015.
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SITO WEB - Stiamo preparando un nuovo sito web, che sia più
funzionale e che gestisca meglio l’accesso a documenti, video,
informazioni.
JOBS - Nell’ambito del nuovo sito, stiamo mettendo a punto un
portale dedicato a richieste e offerte di lavoro nel nostro settore.
Tutte queste attività vengono in gran parte realizzate grazie al lavoro dei
nostri soci, come autori, docenti e contributori a vario titolo. E questa è la
vera ricchezza della nostra comunità, che raggruppa grandi
competenze e capacità ed esprime tanta passione e voglia di fare.
Auspichiamo per tutti voi un bellissimo anno nuovo, pieno di
soddisfazioni.

3.

VIDEO CLUSIT
Segnaliamo due nuove video pillole, realizzate dal socio Luca Mairani:
Malware POS
www.youtube.com/watch?v=w1u5LWj_4qA
Internet of Things
www.youtube.com/watch?v=5L9BTL4ZyoY

4.

PUBBLICAZIONI
L’importanza di fare maturare i processi - Quando non conta “cosa fai”
ma “come lo fai”
www.datamanager.it/2015/12/pino-le-modifiche-al-firewall

5.

CONFERENZA EUROPRIVACY.INFO
Il confronto fra Parlamento Europeo, Commissione e Consiglio UE si è
concluso licenziando il testo definitivo del nuovo regolamento sulla
protezione dei dati personali. Il testo approvato comporta significativi
cambiamenti alla normativa in vigore introducendo nuovi obblighi e
nuove responsabilità per tutti gli attori coinvolti nel trattamento di dati
personali.
Per fornire una prima indicazione sull’entità dei cambiamenti, per
analizzare alcuni impatti significativi sui sistemi informativi e per aiutare a
tracciare il percorso concreto di adeguamento per la compliance da
iniziare nei prossimi mesi, Europrivacy.info ha organizzato una giornata di
studio che si terrà il prossimo 29 gennaio.
Agenda e modalità di iscrizione su http://europrivacy.info/blog
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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 un’interessante iniziativa lanciata dal Perpetuity Research
Institute http://perpetuityresearch.com/security-research-initiative, che
consiste in una survey anonima, a cui siete tutti invitati a partecipare
tramite il link https://www.surveymonkey.com/r/SRI-cyber-crime
La vostra partecipazione potrà contribuire ad ottenere uno spaccato del
Security Management del nostro Paese comparato con il resto
dell’Europa.
Il 29 gennaio si terrà a Milano il Convegno di presentazione dei risultati
dell'ultima Ricerca dell'Osservatorio Information Security & Privacy, a
cura degli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano.
Maggiori informazioni su:
www.osservatori.net/convegni/dettaglio/journal_content/56_INSTANCE_gD1z/10402/1899429
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