RELATORI D’ECCELLENZA A “SECSOLUTIONFORUM, SECURITY E CYBER TECHNOLOGIES”
Privacy, cybersecurity, nuove tecnologie: cos’è realmente cambiato
con l’arrivo del nuovo regolamento europeo GDPR?
7 giugno 2018, Centro Congressi Stella Polare, Fiera Milano, Rho (MI)
Delineato il parterre di relatori che a secsolutionforum affronteranno tutti gli aspetti della sicurezza a 360°
Milano, 23 aprile 2018 – Manca poco più di un mese a Secsolutionforum Security & Cyber Technologies, e
l’agenda dei relatori si sta delineando con interventi che vanno a coprire tutti gli ambiti della sicurezza fisica,
logica e della privacy.
Saranno ben quattro le sale che lavoreranno in contemporanea per offrire una scelta ampia e variegata di
tematiche. Dal mattino a partire dalle ore 9.00 fino alle 18.00 si alterneranno esperti di attacchi informatici,
di privacy, di GDPR, di sicurezza urbana, di cyber risk, di cyber insurance, e di protezione dei dati. Un’offerta
di argomenti davvero completa che permetterà a chi prenderà parte all’evento di avere un quadro completo
dello stato dell’arte delle leggi, delle normative, degli obblighi e dei doveri, che ogni impresa deve rispettare,
ancor di più con l’entrata in vigore del Regolamento Europeo per la Protezione di Dati.
A secsolutionforum verranno presentati in anteprima i dati dell’ultima indagine OAD, Osservatorio Attacchi
Digitali in Italia (a cura di AIPSI, Associazione Italiana Professionisti Sicurezza Informatica), che verranno
confrontati con i dati degli ultimi rapporti internazionali sul tema.
Si parlerà di analisi dei big data, di machine learning e artificial intelligence e di come ogni attività di
profilazione dei dati automatizzata determini obblighi di trasparenza, consenso informato e adozione di
particolari misure di sicurezza obbligatorie. Lo stesso vale per il mondo IoT in cui l’uso di sensori per
raccogliere, analizzare e trasmettere una gran quantità di dati deve essere anch’esso regolamentato per tutto
ciò che concerne gli aspetti di privacy delle persone.
Interessante sarà anche ascoltare gli impatti del GDPR sulla videosorveglianza urbana e sull’attività di polizia
locale, carabinieri e guardia di finanza che utilizzano costantemente gli impianti di sorveglianza comunali per
le loro attività di indagine: si inquadreranno le questioni formali sottese a un accordo interforze per un reale
uso condiviso delle migliori tecnologie di videosorveglianza presenti e future.
Non da ultimo, si affronterà la questione della formazione, che interessa tutte le figure professionali: il GDPR
sancisce l’obbligo di istruire il personale aziendale al fine di porlo nelle condizioni di rispettarne i principi
durante le fasi del trattamento dei dati. Ma chi deve essere formato?
Infine si parlerà anche delle Assicurazioni Cyber e delle linee guida utili per approcciare la copertura del
rischio Cyber e di cosa cambia per i sistemi di videosorveglianza in termini di verifiche preliminari e
valutazione d’impatto con il GDPR.
Avvocati, Rappresentanti di Associazioni di Categoria, Esperti di GDPR, Consulenti di enti locali e forze
dell’ordine, Privacy Officer, Risk Manager, Chief Security Officer: questi saranno i relatori deccellenza a
secoslutionforum, che si preannuncia come un evento da non perdere per chi fa della sicurezza la propria
professione e per chi la sicurezza e la privacy dei dati deve garantirle nella propria azienda.

L’elenco dei relatori e l’agenda di secsolutionforum sono consultabili sul sito dell’evento:
https://www.secsolutionforum.it
QUI alcune anteprime video degli interventi del 7 giugno.
#Secsolutionforum è anche su Facebook: https://www.facebook.com/secsolutionforum

Informazioni su Ethos Media Group
Ethos Media Group è un consulente globale di comunicazione integrata, con una particolare esperienza del
mercato della tecnologia e delle dinamiche del comparto sicurezza. Si occupa di produzione editoriale,
formazione ed organizzazione eventi, content management multimediale, con un approccio alla
comunicazione a 360 gradi. E’ tra gli interlocutori di riferimento in Italia nell'editoria professionale.
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