
 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
Da compilare ed inviare: fax 030 2304108; e-mail: segreteria.associati@apindustria.bs.it 

AZIENDA  

Referente 

Ruolo  

Telefono     Fax    e-mail  

In collaborazione con 

  
 

 

 

SEMINARIO 

LE MINACCE AL SISTEMA INFORMATICO AZIENDALE 
Tecnologie e misure di sicurezza a tutela dei dati personali e aziendali 

27 Febbraio 2014 ore 16.45 
Sala Convegni di Apindustria Brescia - Via F. Lippi 30 - Brescia 

Caro Associato, 
l’interesse per la sicurezza sui sistemi informatici è cresciuto negli ultimi anni proporzionalmente alla diffusione della 
tecnologia nella gestione dei processi aziendali. Attualmente, infatti, gran parte del know-how di un’impresa, nonché i 
dati personali, sono custoditi su supporti informatici e risulta, pertanto, prioritario assicurare la loro salvaguardia dalle 
crescenti minacce rappresentate dalla violazione dei sistemi di sicurezza. A protezione dei beni aziendali soccorrono 
sia nuove e più efficaci tecnologie nonché il necessario adeguamento -in termini di misure di sicurezza-  alle 
prescrizioni dettate dalla normativa sulla privacy. Pertanto sono lieto di invitarti a questo momento di lavoro. 
 
Programma 

Ore 16.45 Accoglienza e registrazione partecipanti 

Ore 17.10 Come proteggere i propri dati in questi tempi bui 
   Alessio L.R. Pennasilico - Security Evangelist & Ethical Hacker; Membro del Direttivo e del 
   Comitato Tecnico Scientifico di Clusit - Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica 

Ore 17.35 Quali rischi e minacce hanno insidiato il 2013 e cosa succederà nel 2014? 
   Walter Narisoni - Sales Engineer Manager di Sophos Italia 

Ore 18.00  Misure di sicurezza informatica  e tutela dei dati personali 
 Marco Ferrante - avvocato, consulente del CONI-NADO e dell’AIL-Associazione Italiana 

Leucemie in materia di trattamento dati personali, inviato come esperto in materia nelle 
istituzioni europee e già presidente dell’Advisory Group on Legal Issues del Consiglio 
d’Europa 

Ore 18.25  Dibattito e chiusura lavori 

  Aperitivo 
 
Se interessato a partecipare ti invito a compilare ed inoltrarci la scheda sotto riportata entro martedì 25 febbraio 2014. 
Ai partecipanti, al termine, verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

Per ulteriori informazioni è a tua disposizione la Segreteria Associati di Apindustria Brescia: 
Tel. 030 23076; Fax 030 2304108; e-mail segreteria.associati@apindustria.bs.it. 

Con l’occasione ti saluto cordialmente. 
Il Direttore / Segretario 

Roberto Zanolini 

Ferrante Lombardi Caiaffa e Associati 
Studio Legale Commerciale 

Roma 

 

Damiano Bonometti - Amministratore Delegato BeSafe  

Ore 17.00  Saluti ed introduzione 
   Douglas Sivieri - Vice Presidente Apindustria Brescia e Presidente IT Core
 

Brescia, 5 febbraio 2014 
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