Organizzato dalla Sezione Terziario Innovativo
dell’Unione Industriale del Vercellese e Valsesia
con la collaborazione di:

CYBER SECURITY AZIENDALE:
strategie operative per prevenire i rischi informatici
presso l’Hotel “IL VIGNETO”
Piazza Paolotti, 2 - Gattinara
29 novembre 2017 – dalle ore 09,00 alle ore 12,30

CYBER SECURITY
AZIENDALE:
strategie operative per prevenire i
rischi informatici

Azienda: ___________________________
Nome: _____________________________
Cognome: __________________________
Email: _____________________________
Tel - Fax: __________________________
Indirizzo: __________________________
CAP: ________ Città: ________________
Autorizzo il trattamento dei dati ai fini del presente evento e
di quanto ad esso connesso ai sensi del D.Lgs 196/03 e suc.
mod.  si  no

_______________________________
Siete pregati di segnalare la Vs. presenza inviando la
presente scheda compilata al fax 0163 27281

Per informazioni:
www.confindustria.vercellivalsesia.it/chi-siamo/176.htm
s.inzaghi@confindustria.vercellivalsesia.it
Tel. 0163 207070 - Fax 0163 27281

Gattinara
29 novembre 2017 – ore 09,00
Hotel “IL VIGNETO”
Piazza Paolotti, 2

Il processo di informatizzazione delle imprese
italiane avanza a ritmi crescenti, mosso dal
bisogno di ricercare sempre nuovi spunti di
competitività ed ottimizzazione dell’operatività
quotidiana.

Ore 08,45:

Registrazione partecipanti

Ore 09,30:

 Adattare la mentalità collettiva
alle nuove minacce Cyber I segnali deboli

Purtroppo tutto questo non comporta soltanto
effetti positivi sull’attività aziendale, in quanto ci
si trova sempre più spesso a dover fronteggiare
problematiche di sicurezza dei dati, che
rappresentano ormai per tutte le attività il cuore
dell’azienda.

 Aspetti normativi del G.D.P.R.
 Phishing, Business E-Mail
Compromise e Ransomware.
L’importanza della prevenzione
nella lotta al cybercrime

Il cyber crime in Italia è cresciuto del 30%
nell’ultimo anno, lo spionaggio informatico del
40% (Rapporto Clusit 2016 sulla Sicurezza ICT).
Le conseguenze di un attacco hacker spaziano dal
furto di segreti industriali e informazioni
riservate, ai danni reputazionali e la conseguente
perdita di business, fino a deterioramenti
finanziari o sanzioni amministrative.
L’obiettivo del convegno pertanto è quello di
offrire ai partecipanti strumenti concreti per
gestire tali problematiche, in particolare ci si
soffermerà su:
1) le attività preventive da adottare per
ridurre la frequenza e la magnitudo degli
episodi;
2) il punto di vista legale nella gestione delle
controversie legate al cyber risk, case
history e riferimento al GDPR, ormai
prossimo all’entrata in vigore;
3) l’azione della Polizia Postale tra crimine
informatico ed attività monetica;
4) il trasferimento del rischio assicurativo
mediante polizze ad hoc.

Relatori:

Programma:

Avvocato Enrico Ruffino
Legale in Vercelli e
Dott Simone Boggio
del Foro di Vercelli
Dott Martino Brunetti
Commissario Capo della Polizia di Stato
Dott. Michele Lavaggi
Cyber Leader AIG Europe limited
Mario Pavese
Sales Manager Soluzioni EDP

 G.D.P.R: come affrontarlo? Una
metodologia di analisi dei rischi
legati al “data protection” e di
valutazione degli impatti nel
trattamento dei dati personali

Ore 12,15:

 Risk management e rischi
informatici – Le coperture
assicurative

Moderatore

Conclusioni

Dott.ssa Federica Zappone
Presidente Sez. Terziario

