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Bologna,  16 Maggio 2011 
 
 
Cara Collega, caro Collega, 
 
se il mese di Aprile ci ha visti approfittare di un momento di intervallo, dovuto anche 
alle feste Pasquali, il mese di Maggio recupera abbondantemente proponendo 
addirittura un convegno che seguirà immediatamente quello del 18. 
Continueremo, scendendo sempre più nel dettaglio,  a parlare di SICUREZZA, un tema 
che non cessa di proporci aspetti sempre più interessanti e attuali. 
 
Il caso Wikileaks e il più recente caso Sony, sono le 2 facce di una stessa medaglia. 
Sono esempi di attacchi mirati al furto di dati, il business del momento. Nel primo 
caso il fine può essere anche condivisibile, ma si tratta pur sempre di una pratica 
illegale. 
Sono anche 2 esempi di diverse modalità di attacco, una attuata dall’interno di 
un’organizzazione ed una dall’esterno. 
Con l’evoluzione delle tecnologie (Mainframe, reti distribuite client-server, 
consolidamento, virtualizzazione), insieme all’avvento del Cloud Computing e degli 
strumenti di Social Networking (Symantec qualche giorno fa ha denunciato pesanti 
fughe di dati personali da Facebook tramite le applicazioni integrate tipo Farmville) ci si 
è resi conto di non potersi più limitare all’adozione di strumenti di protezione  
perimetrale perché le informazioni non sono più confinate in ambiti ben definiti (cioè 
all’interno di reti private). 
 
Al di là di questi fatti e considerazioni, non si può più limitare la 

DATA LOSS PROTECTION 
all’adozione di strumenti tecnologici, bensì bisogna affrontare il problema a 360 gradi. 
Prima degli aspetti tecnici bisogna curare gli aspetti organizzativi e le implicazioni legali 
che ne conseguono. 
 
ASSI ha quindi pensato di dare 

LA PAROLA AGLI ESPERTI 
 
 
Saranno con noi: 

• Ing. Francesco Marinuzzi (www.marinuzzi.it) – “Data Leak Prevention: come 
prevenire la perdita di dati critici” 

• Dott. Angelo Jannone – JDP Corporate Solutions S.r.l. – “La sicurezza delle 
informazioni: impatti legali ed organizzativi” 

• Dott. Fabio Bussa – Telecom Italia – “Chi ha dato, ha dato!!” 
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Il convegno :  
 

 DATA LOSS PREVENTION – La parola agli esperti  
 

si terrà 

Mercoledì 25 Maggio ore 14,00 
presso 

Aula Magna  della Fondazione Aldini Valeriani di Bo logna 
Via Bassanelli, 9/11 BOLOGNA 

Mappa: www.fav.it 
 
Puoi iscriverti visitando il link  :  http://datalossprevention2011.eventbrite.com/   
 
 
 
Se condividi con noi gli obiettivi fissati trentacinque 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. 
 
Le quote per l’anno 2011 (ed immutate da quasi 20 anni) sono di: 
 
 
 
 Socio sostenitore  € 150 + € 20 TASSA I° ISCRIZION E (per Aziende con più soci) 
 Socio ordinario  €   80 + € 20 TASSA I° ISCRIZIONE  (iscrizione individuale) 
 Socio studente  €   15 (studenti ancora in corso di studio) 

 
1. I dati personali necessari per l’inserimento nel data base Assi devono essere comunicati 

utilizzando la funzione ISCRIVITI nel menù orizzontale del nostro sito ( link ) 
 

2. Il pagamento potrà essere eseguito con un bonifico bancario alle seguenti coordinate: 
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - Agenzia nr. 6 
Codice Iban: IT61 C 05387 02598 000000074789 
(ricorda di mettere in causale = nome socio) 

 
3. oppure in contanti/assegno in occasione di un nostro evento. 

Nel rinnovato nostro sito www.assi-bo.it potrai trovare tutte le informazioni relative alle nostre 
iniziative ed inoltre, per i soci : 

o le presentazioni che i relatori degli eventi gentilmente ci hanno permesso di pubblicare 
o una raccolta di documenti, ricerche ed osservatori pubblicate dalle maggiori Organizzazioni 
o i riferimenti e le attività del Consiglio Direttivo 
o i link ad altri siti che abbiamo ritenuto interessante segnalare.  

Chiediamo la tua collaborazione per suggerimenti con l’obiettivo di arricchirlo sempre di più. 

Confidiamo di incontrarti al più presto e ti salutiamo cordialmente, augurandoti buon lavoro 

Associazione Specialisti Sistemi Informativi 

La Segreteria dell’ASSI 
 
 



    

______________________________________________  A.S.S.I. –  Associazione Specialisti Sistemi Informativi 

Sede presso FAV, Via Bassanelli 9/11(tel.: 051-4151.911 ) 
e.mail “assi@assi-bo.it” 

  
 AGENDA 

 

 DATA LOSS PREVENTION – La parola agli esperti  
 

Mercoledì 25 Maggio ore 14,00 
presso 

Aula Magna  della Fondazione Aldini Valeriani di Bo logna 
Via Bassanelli, 9/11 BOLOGNA 

 
 

14,00 Registrazione partecipanti  

14,15 Benvenuto da parte della Fondazione e Apertur a lavori – Consigliere 
ASSI 

14,30 
Data Leak Prevention: come prevenire la perdita di dati critici 

Ing. Francesco Marinuzzi (www.marinuzzi.it) – 

15,15 
La sicurezza delle informazioni: impatti legali ed organizzativi 

Dott. Angelo Jannone – JDP Corporate Solutions S.r.l. 

16,00 Pausa Caffè 

16,30 
Chi ha dato, ha dato!! 

Dott. Fabio Bussa – Telecom Italia 

17,15 Discussione sul tema  

18,00 Chiusura lavori  
 
 

Come nostra consuetudine la partecipazione al semin ario e’ gratuita 
 

Puoi iscriverti visitando il link  :  

http://datalossprevention2011.eventbrite.com/   
 


