e

in collaborazione con

vi presentano il seminario

“"Data Protection e Data Security.
Nuovi scenari normativi e analisi di
alcune possibili vulnerabilità”
Lugano-Viganello
Mercoledì 29 settembre 2022
ore 14:00 - 18:00

Presentazione
In un contesto di dinamicità normativa e di evoluzione delle minacce
informatiche diventa essenziale una costante visione sulla loro
evoluzione.
Durante questo seminario si vuole fornire un aggiornamento su alcuni
temi di rilevante attualità fornendo spunti di riflessione e di
approfondimento rispetto al proprio contesto professionale.
Il primo intervento sarà dedicato alla nuova Legge Federale per la
Protezione dei dati (LPD) la cui entrata in vigore è pianificata per l’1
Settembre 2023 analizzandone le implicazioni per le aziende Svizzere
ed per quelle italiane che operano in Svizzera.
La seconda presentazione verterà sugli aggiornamenti degli standard
ISO/IEC 27001 - 27002 2022 illustrandone gli aspetti evolutivi rispetto
alle precedenti versioni.
Gli attacchi ransomware evidenziano molto spesso la debolezza dei
sistemi di salvataggio dei dati. Il terzo intervento approfondirà il tema
dei modelli di attacco ransomware ai sistemi di backup e delle possibili
misure applicabili per ridurne la vulnerabilità

Programma
14:00-14:20 Registrazione dei partecipanti

ATED

14:20-14:30 Saluto di ATED ICT-Ticino, di
AIEA e di ISACA CH

Matteo Deana
Cristina Giotto
Stefano Niccolini

14:30-15:25 Nuova LPD. Implicazioni per le
aziende Svizzere ed per quelle
italiane che operano in Svizzera

Francesca Colombo

15:25-16:20 Aggiornamenti degli standard:
ISO/IEC 27001 - 27002 2022

Siro Migliavacca

16:20-16:40 Pausa
16:40-17:35 Modelli di attacco ransomware
ai sistemi di backup e possibili
soluzioni per ridurne la
vulnerabilità.
17:35-17:55 La formazione continua in
informatica proposta dalla
SUPSI
18:00

Stefania Calcagno

Roberto Mastropietro

Conclusione

Luogo e data
Luogo:

SUPSI, Via la Santa 1, Lugano-Viganello, aula C1.02
(Campus Est, primo piano, settore C)

Data:

29 Settembre 2022 dalle ore 14:00 alle ore 18:00 circa

Relatori (in ordine alfabetico)
Cristina Giotto, Direttrice ATED ICT-Ticino, Bellinzona
Stefania Calcagno, Hacker negli anni Ottanta, è stata Security Senior Manager in
Sapient, quindi Socia Fondatrice e Chief Technology & Security Officer di
Openmind in Italia e Openpop in Svizzera. E’ tra i Soci Fondatori e membro del CdA
di BCyber, societa’ in cui ricopre il ruolo di Chief Technology Officer. Ha da sempre
una visione innovativa, crede fortemente nella filosofia open source e nella
condivisione delle conoscenze. Attualmente e’ anche Presidente della European
Society for Computer Preservation, associazione che si prefigge di salvaguardare
il patrimonio storico informatico con fini di divulgazione.
Francesca Colombo, Legal Counsel & Advisor di Security Lab Advisory Sagl
Consulente esperto in data protection, compliance alle normative GDPR, LPD e
nell'implementazione di modelli organizzativi e sistemi di gestione Consulente per
la protezione dei dati/DPO
Matteo Deana, ISACA Switzerland Chapter Board Member
Siro Migliavacca, Direttore e Partner di Security Lab Advisory Sagl Esperto di
governance, analisi e gestione dei rischi, cyber security, business continuity,
metodologie e standard (ISO, NIST, COBIT, ITIL) e compliance alle normative
GDPR, LPD e FINMA Consulente per la protezione dei dati/DPO
Prof. Roberto Mastropietro, Dipartimento Tecnologie Innovative, Scuola
universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI), Lugano
Stefano Niccolini, Consulente, presidente AIEA, Milano
.

Quota di partecipazione
CHF 65.-- Gratuita per i soci ATED, AIEA, ISACA CH e SUPSI DTI.

Iscrizione e informazioni
 I Non Soci possono iscriversi sul sito ATED – www.ated.ch
 Per la partecipazione in presenza occorre iscriversi sul sito ATED
entro il 26 settembre 2022
 Per la partecipazione in videoconferenza, riservata ai soci AIEA
occorre iscriversi sul Portale AIEA https://portale.aiea.jed.st/ entro il
27 settembre 2022
 La partecipazione al seminario corrisponde a un credito di 4 ore
CISA/CISM/CGEIT/CRISC Continuing Professional Education
 Per informazioni via e-mail: info@ated.ch

Come Raggiungere SUPSI
Il Dipartimento tecnologie innovative della SUPSI è ubicato presso il
Polo universitario Lugano - Campus Est, Via la Santa 1 CH-6962
Lugano - Viganello
Chiediamo ai gentili ospiti di annunciarsi presso la ricezione del
Dipartimento situata al pianterreno.
In treno
Da Zurigo HB è possibile raggiungere la stazione di Lugano FFS in
meno di 2 ore (un collegamento ogni 30 minuti circa)
Da Milano è possibile raggiungere la stazione di Lugano FFS in circa 1
ora e 20 minuti tramite TILO o Eurocity
Dalla stazione il Campus Est è raggiungibile in bus o a piedi.
A piedi
Vedi il percorso sulla mappa
In bus

Prendere l'autobus, scendere alla fermata "Campus universitario". La
fermata si trova di fronte al Campus Est, si deve solo attraversare la
strada.
Linea numero 5
Linea numero 6
Autopostale 461: direzione Villa Luganese
In auto
Autostrada A2: vedi il percorso sulla mappa
Parcheggio a pagamento
Autosilo Campus Est: accessibile da Via la Santa 1, poco prima il
semaforo, sulla destra - vedi il percorso sulla mappa

