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Cara collega, caro collega, 
siamo, come di consueto, al nostro appuntamento mensile per informarti ed 
invitarti ad un evento che completerà quanto emerso nella tavola rotonda svoltasi 
nel mese di novembre ultimo scorso e nella quale avevamo messo a confronto le 
policy di governance adottate nelle nostre aziende in materia di sicurezza e di 
comportamenti nella gestione della posta elettronica, nella navigazione in 
internet e nell’uso in generale degli strumenti dati in dotazione agli utenti. 
 
Da quella discussione sono emersi alcuni spunti che ci hanno fatto pensare ad 
ampliare ulteriormente l’argomento approfondendo alcuni aspetti della 
complessa materia.  
Ed è anche per questo che abbiamo ritenuto opportuno allargare l’invito anche 
all’Associazione Italiana Direttori del Personale, in quanto l’argomento trattato è 
strettamente legato sia agli aspetti tecnico/informatici, ma anche principalmente 
a quelli organizzativi. 
 
Abbiamo quindi organizzato questo nuovo evento avente per titolo: 

 
“La Legalità , Strumenti di Sicurezza e Nuovi Software “ 

per Internet – Posta – Messaging – Fonia – Chat – Video - ecc.” 
 

Martedi  27 Marzo 2007 alle ore 14,30 
Aula Magna  della Fondazione Aldini Valeriani di Bologna 

Via Bassanelli, 9/11 
BOLOGNA    Mappa: www.fav.it

 
 
Per ragioni organizzative ti preghiamo di registrare la tua iscrizione utilizzando il sito 
www.assi-bo.it o via e-mail ad uno dei seguenti indirizzi: 

assi@assi-bo.it oppure g.prando@tele2.it  
 

 

http://www.fav.it/site/pages/ServePage.php3/page/dovesiamo%2Adovesiamo.html
http://www.assi-bo.it/
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Se condividi con noi gli obiettivi fissati più di trent’anni fa, quali lo scambio delle 
esperienze, l'indipendenza dagli attori del mercato e se possiedi una naturale curiosità 
ed una grande passione per il settore delle tecnologie dell'informazione, allora rinnova 
al più presto la tua iscrizione oppure, se non sei ancora dei nostri, iscriviti e partecipa 
alle nostre iniziative. 
 
La quota per l’anno 2007 è di: 

Socio sostenitore € 150 + € 20 TASSA I° ISCRIZIONE (per Aziende con più soci) 
Socio ordinario € 80 + € 20 TASSA I° ISCRIZIONE (iscrizione individuale) 
Socio studente € 15 (studenti ancora in corso di studio) 

 
Il pagamento potrà essere eseguito con un bonifico bancario alle seguenti 
coordinate:   BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - Agenzia nr. 6 

ABI 5387 - CAB 02598 - C/C nr.: 74789 CIN “C” 
(in causale = nome socio) 

oppure in contanti in occasione del prossimo convegno od incontro con i soci. 

Nel sito www.assi-bo.it potrai trovare le presentazioni che i relatori degli eventi 
gentilmente ci hanno permesso di pubblicare, troverai anche link ad altri siti che 
abbiamo ritenuto interessanti.  
Chiediamo la tua collaborazione per suggerimenti con l’obiettivo di arricchirlo 
sempre di più. 

Confidiamo di incontrarti al più presto. 
Cordiali saluti  

 Associazione Specialisti Sistemi Informativi 
 Il Presidente 
 Massimo Ragni 
 
 

http://www.assi-bo.it/
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AGENDA 

 
“La Legalità , Strumenti di Sicurezza e Nuovi Software “ 

per Internet – Posta – Messaging – Fonia – Chat – Video - ecc.” 
Martedi  27 Marzo 2007 alle ore 14,30 

Aula Magna  della Fondazione Aldini Valeriani di Bologna (www.fav.it) 
Via Bassanelli, 9/11 - BOLOGNA     

 
14,30  Registrazione dei partecipanti 
 
14,45  Saluto di  

Isabella COVILI (Presidente AIDP) 
Massimo RAGNI (Presidente ASSI) 
 

15,00  Aspetti Legali  
• Le norme sui dati del traffico telefonico e telematico nel quadro del decreto legge 

144/2005 (decreto Pisanu). 
• Coordinamento fra decreto Pisanu e norme in materia di Privacy. 
• La responsabilità per illeciti amministrativi dipendenti da reato nella legge 231/2001. 
• Prevenzione dei reati informatici e sistemi di controllo in ambito societario. 
• La certificabilità ISO del sistema di controllo previsto dalla legge 231/2001. 
• Riflessi su diritto del lavoro e gestione del personale. 

Avv. Roberto Sammarchi dello studio Parma & Sammarchi Studio Legale Associato 
 
16,00  Pausa Caffè 

 
16,30  Suggerimenti sui nuovi strumenti di  SICUREZZA  

• La sicurezza del dato secondo le ultime normative. 
• Computer Forensic : che cos’ e chi se ne occupa - brevissima introduzione alla materia 
• Perché implementare i sistemi di sicurezza con finalità Forensi 
• Computer Forensic: cosa comporta l’adeguamento tecnico organizzativo per le imprese 

Italiane - cenni di carattere generale 
• Esempio di una attività di Computer Forensic in un’azienda della Regione 
• Obbiettivi raggiungibili  
       Giovanni Piccinini   di NIS45 srl.  

 
17,00   Soluzione Software integrata all’ HW in modo nativo per 

archiviare, criptare, ecc... 
• I.L.M. "Information Lifcycle Management" Assureon  
• Soluzione NEXSAN per la gestione corretta del dato informatico 
• Quali le caratteristiche: I.L.M. , CAS, Encryption, Security, Integry, Interface 

 Massimo Calabrese Sales Manager Sud Europa NEXSAN TECNOLOGIES. 
17,30 Domande e risposte 
18,00  Chiusura lavori 
 
Per ragioni organizzative ti preghiamo di registrare la tua iscrizione utilizzando il sito www.assi-bo.it o via e-mail ad uno dei 
seguenti indirizzi: assi@assi-bo.it oppure g.prando@tele2.it  
   

http://www.fav.it/site/pages/ServePage.php3/page/dovesiamo%2Adovesiamo.html
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