
I relatori

Organizzazione

Il programma

Dott. Daniele Gombi, membro della consulta UNICT di Unione Industriali Parma, certificato privacy 
officer da TUV Italia, esperto di tecnologia informatica.

Guglielmo Scaiola lavora nel campo della sicurezza informatica dal 1987, consulente, nel settore 
bancario, nel campo della Security Aziendale e della Computer Forensics. In collaborazione con iCubed e 
Overnet, svolge attività di formazione in ambito Windows Server e in campo della Security e Ethical 
Hacking. Ha conseguito diverse Certificazioni, tra le quali : MCT, MCSA, MCSE, Security +, Lead Auditor ISO 
27001, CEI, CHFI, CEH ed ECSA.  Nel 2011 ha ottenuto il premio “Ec-Council Instructor - Circle of Excellence”.

L’applicazione della normativa ai fini di tutela aziendale:
• linee guida sull’utilizzo di internet ed e-mail aziendali
• le novità del regolamento europeo (Privacy Impact Assessment, Privacy by Design ...)
• campagne di marketing
• videosorveglianza

www.switchup.it www.polaris.it

INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 DL 196/2003 - Ai sensi dell’articolo 13 del DL n° 196/2003. Le forniamo le seguenti informazioni. I dati raccolti in occasione del seminario verranno trattati per finalità di erogazione 
del corso, oltre a finalità di marketing, nonchè per l’invio di informative commerciali che potrebbero fornire indicazioni su prodotti/servizi di vostro gradimento, anche secondo quanto indicato nel modulo di raccolta 
stesso. I dati verranno trattati con modalità cartacee ed informatizzate e raccolti presso il diretto interessato tramite accettazione del presente modulo. I moduli pervenuti verranno conservati con cura e secondo 
quanto stabilito dalla legge in materia di sicurezza. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto a fornirli comporterà l’impossibilità a partecipare al seminario in oggetto. Rimane facoltativo il consenso 
per l’invio di informative commerciali, il cui rifiuto non comporta nessuna conseguenza. I dati non saranno oggetto di diffusione.  I dati raccolti verranno trattati da personale interno incaricato dell’area Marketing e 
Amministrativa di SwitchUp srl e saranno oggetto di comunicazione, per motivi organizzativi, esclusivamente verso le altre aziende coordinatrici dell’evento. Le ricordiamo, infine, che in qualunque momento potrà 
esercitare i diritti di cui all’art. 7 del DL n° 196/2003 contattando dal titolare del trattamento, SwitchUp srl, con sede Via Gobetti, 5 -  Fidenza o scrivendo a privacy@switchup.it

Consenso primo partecipante: l’interessato, preso atto dell’informativa, presta il suo consenso al 
Trattamento da parte di SwitchUp per spedizione materiale marketing.

Consenso secondo partecipante: l’interessato, preso atto dell’informativa, presta il suo consenso 
al Trattamento da parte di SwitchUp per spedizione materiale marketing.

Conferma di Partecipazione (timbro  aziendale)

Seminario: Protezione aziendale

Nominativo

Funzione

E-Mail

Azienda

Nominativo

Funzione

E-Mail

Primo partecipante Secondo partecipante

Per l’iscrizione al SEMINARIO GRATUITO, inviare 
questo coupon di partecipazione:
- Fax: 0524.758.006   oppure  
- E-Mail: commerciale@switchup.it

15:00

16:00

16:15 • Analisi delle Best Practices e loro applicazioni nella realtà
• Regole ottimali di comportamento per un Responsabile IT
• Analisi delle vulnerabilità più presenti nelle infrastrutture informatiche
• Il ciclo di gestione delle vulnerabilità
• Il Vulnerabilty Assessment all’interno del ciclo di gestione delle vulnerabilità (Demo)
• Demo di una scansione interna e di una scansione autenticata
• I concetti di base di un Penetration Test con dimostrazione

Coffee Break

Le informazioni aziendali, sono un  bene prezioso da regolamentare e proteggere. Vi  dimostreremo come il rispetto 
della normativa Privacy va  inteso non solo come un adempimento burocratico, ma una fonte di risorsa importante 
per l’azienda.
Successivamente verranno analizzate le nuove vulnerabilità, che ogni giorno minacciano le reti aziendali, mettendo 
a rischio il patrimonio informativo. Verranno simulate, con dimostrazioni pratiche, attività di controllo e di gestione 
della protezione della infrastruttura IT.

Protezione aziendale
dalla normativa alle vulnerabilità informatiche

Giovedì 18 Aprile 2013

dalle 15.00 alle 18.30

Parma

SEMINARIO GRATUITO

Centro Ingrosso La Cittadella (Quartiere SPIP)
Via Benjamin Franklin, 31
43122 Parma

Official Partner

Giovedì 18 Aprile 2013 - dalle 15.00 alle 18.30 Il seminario si rivolge a:
• Responsabili IT
• Responsabili Security aziendale
• Amministratori aziendali
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