Divisione Privacy
in collaborazione con

Privacy “che cosa
è cambiato”
e
(IN)Sicurezza
Informatica

presenta

Mercoledì 27 marzo
2013

Privacy e (IN)Sicurezza Informatica.

Viale Virgilio 54/G 41123
MODENA

Le recenti modifiche al Testo Unico sulla privacy hanno creato false
aspettative di semplificazione. Infatti, sono state modificate le regole, ma
restano le sanzioni e gli adempimenti. Le informative sono cambiate ma la
sostanza della legge 196/03 resta la stessa.
Anche l’abolizione del DPS, che aveva fatto esultare le aziende, perde
tutta la sua valenza se si considera che nel nuovo regolamento europeo è
prevista la redazione di un documento del tutto simile.
Attraverso il workshop vi illustreremo il nuovo assetto della privacy con
particolare attenzione agli elementi chiave del nuovo regolamento
europeo. Inoltre, esamineremo gli adempimenti tuttora in vigore
(marketing, videosorveglianza, siti web, social….) e porremo particolare
cura nell’illustrarvi l’importanza di attuare le misure minime di sicurezza e
anche quelle idonee che saranno previste nel regolamento europeo.
A proposito di quest’ultimo tema ogni giorno ci arrivano notizie di
attacchi ai sistemi informatici perpetuati ai danni di qualche colosso della
comunicazione da parte di hackers (i più recenti sono stati a Apple,
Google…)
Questi attacchi generici su larga scala sono il trampolino di lancio per
quelli mirati a colpire le aziende e i loro dati.
Anche l’’utilizzo di dispositivi mobili (smartphone, tablet ecc..) per
accedere alla rete aziendale rende il sistema informatico più vulnerabile.
Durante il workshop sarà possibile assistere alla dimostrazione di una
delle vulnerabilità più diffuse, condotta da un esperto ethical hacker, per
fornirvi elementi di riflessione sulla capillare diffusione di una certa
(IN)sicurezza informatica aziendale e su come sia importane proteggere i
dati aziendali.

Dalle 9,30 alle 13,00
e
dalle 14,00 alle 16,00

Iscrizione € 150,00 + Iva
on line www.castgroup.it
oppure inviare mail a
privacy@castgroup.it

Ogni partecipante
potrà accedere al
servizio di check up
gratuito del sito

Divisione Privacy
Programma
Ore 9,30 – 13,00 (con coffee break)









Il regolamento europeo
Il Testo Unico sulla Privacy (TUP): contenuti e aspetti legali dopo le
modifiche .
cenni su adempimenti obbligatori ,marketing, videosorveglianza,
web e social network
L’importanza delle misure minime di sicurezza
Cosa si intende per(IN)Sicurezza informatica;
rischi e minacce
l’antivirus è sufficiente a difendere i dati aziendali?
Analisi di vulnerabilità e ethical hacking

Privacy “che cosa
è cambiato”
e
(IN)Sicurezza
Informatica

Mercoledì 27 marzo
2013
Viale Virgilio 54/G 41123
MODENA

Lunch a buffet
Ore 14,00 – 16,00
Approfondimenti a richiesta
Domande e risposte
Ai partecipanti sarà consegnato l’esito del check-up gratuito del
sito internet e l’attestato di partecipazione valido per assolvere l’obbligo
della formazione della gestione privacy e dell’amministratore di sistema

Dalle 9,30 alle 13,00
e
dalle 14,00 alle 16,00

Divisione Privacy
Nasce nel 2004 – anno dell’entrata in vigore del Codice della privacy – ed è
composta da un gruppo di professionisti esperti che si occupano solo delle
problematiche relative alla tutela dei dati, sotto l’aspetto legale,
procedurale, informatico e della formazione del personale
Maggiori info sul sito www.castgroup.it

Azienda specializzata nella sicurezza informatica: Vulnerability Assessment,
penetration test, ethical hacking, computer forensis, valutazione di
architetture tecnologiche e infrastrutture di sicurezza.
Maggiori info sul sito www.gsionline.net

Iscrizione € 150,00 + Iva
on line www.castgroup.it

oppure inviare mail a
privacy@castgroup.it

Ogni partecipante
potrà accedere al
servizio di check up
gratuito del sito

In caso di iscrizioni multiple per la stessa azienda sono previsti sconti. Le rinunce devono essere
comunicate entro 5 giorni lavorativi dalla data prevista per il corso. CASTGroup Divisione privacy si
riserva la facoltà di annullare i corsi con un numero di partecipanti inferiore a 5.

