In collaborazione con:

Gli incontri del Cantiere dei Mestieri ICT
Programma Eventi Sezione AICA di Milano 2009-2010

“Strumenti e competenze per la ripresa dopo la crisi”
Workshop

Misure di Tutela e Aspetti Legali nel contesto del Cloud
Computing Milano, 25 Maggio 2010 – ore 18.00
Palazzo FAST – Piazzale Rodolfo Morandi, 2
Il Cloud Computing e’ tornato … ma nel frattempo sono aumentate le problematiche normative
del Trattamento dei Dati e le soluzioni tecnologiche ne devono tenere conto. Affidare senza
precauzioni e tutele le proprie informazioni (dalle email ai files alle applicazioni) alla “nuvola”
può farlo diventare uno
“STORM Computing”…
Nel corso del workshop, con il contributo di esperti e protagonisti di tecnica, legge ed
organizzazione, verrà affrontato il tema della sicurezza delle informazioni quando non si
conosce il “dove” e il “come” e soprattutto il “chi” dei vostri dati.
Agenda dell’incontro
Introduzione:
 Maurizio Mapelli, segretario generale AIPSI
Relazioni di:
 Pierluigi Perri, partner studio legale associato Monducci, Perri, Spedicato & Partners
“I dati nella ‘nuvola’: aspetti legali e contrattuali”
 Feliciano Intini, Security & Privacy Initiative Lead, Microsoft
“Progressi verso un’Internet più sicura e affidabile”
 Fabrizio Cirilli, ISMS International Users’ Group, Italian Chapter
“La Certificazione di Sistema per aumentare il ‘trust’ cliente/fornitore”
Sessione interattiva

Q&A , con il contributo dei presenti al workshop
Il workshop è organizzato a cura di AIPSI
Gli organizzatori
Gli incontri sono promossi dalla Sezione AICA di Milano in collaborazione con FAST e organizzati, di volta
in volta, attraverso il contributo di:

Sede e orari
Il workshop si svolge dalle ore 18.00 alle ore 20.00
presso FAST – Piazzale Rodolfo Morandi, 2 – 20121 Milano
Come arrivare: MM1 fermata Palestro – MM3 fermata Turati – Tram n° 1, 2 – Autobus n° 61, 94

Informazioni e iscrizioni
La partecipazione agli incontri è libera previa iscrizione on line sul sito di AICA (area eventi)
Per visitare il Cantiere dei Mestieri ICT e per associarti ad AICA vai su:

www.aicanet.it

