Aspetti legali della sicurezza
Executive Summary
La diffusione dell’utilizzo delle strumentazioni informatiche all’interno
delle organizzazioni rende necessaria l’adozione di misure tecnologiche
ed organizzative per proteggere il patrimonio informativo aziendale.
Una gestione corretta della sicurezza informatica non può non tenere in
considerazione il rispetto delle numerose normative che direttamente
o indirettamente sono applicabili nel settore IT.
Obiettivo del corso è fornire una panoramica esaustiva delle diverse
normative e regolamenti applicabili per consentire una corretta
gestione della sicurezza informatica aziendale, che non sia lesiva dei
diritti e degli interessi di terzi (lavoratori, amministratori di sistema,
collaboratori esterni ecc.).

Audience
Il corso si rivolge a coloro che a vario titolo all’interno delle
organizzazioni si occupano della gestione di aspetti legati alla
sicurezza informatica ed in particolare a:
• Responsabili dei Sistemi Informativi di aziende medie e grandi
• Consulenti informatici
• Uffici legali interni

ISL Consulting
ISL è il brand che unisce una Società
che opera nell’area della consulenza
aziendale, legale e dei sistemi
informativi e uno Studio Legale
specializzato anche, oltreché nel
diritto civile in senso ampio, nel diritto
dell’informazione e dell’informatica e
della telematica.
Il modello di impresa di ISL si
distingue per il connubio delle
competenze legali con quelle di
management nei diversi campi di
applicazione.
I Consulenti e gli Avvocati di ISL
hanno una formazione universitaria
nelle aree del diritto, dell’economia
e dell’ingegneria, perfezionata
anche attraverso la partecipazione a
iniziative post-graduate.
Inoltre, i soci di ISL sono membri del
Consiglio Direttivo e del Comitato
Tecnico Scientifico del Clusit, la più
importante associazione italiana per
la sicurezza nei sistemi informativi.

Le attività di ISL

Prerequisiti
Non sono necessari prerequisiti specifici, in quanto il corso è di livello
introduttivo ed è perciò fruibile da chiunque voglia apprendere o
approfondire i temi legati agli aspetti legali della sicurezza informatica.

Capacità e Competenze Acquisite
• Comprendere l’importanza di considerare gli aspetti di natura legale
nella pianificazione e implementazione di politiche di sicurezza
informatica
• Conoscere le principali normative impattanti sulla sicurezza
informatica
• Conoscere le normative vigenti in materia di controllo sull’utilizzo
delle strumentazioni informatiche da parte dei dipendenti
• Apprendere come gestire le evidenze digitali raccolte in seguito ad
attività di controllo

• Consulenza strategica e
organizzativa
• Consulenza legale nel settore del
diritto civile, penale e commerciale
• Consulenza relativa ai sistemi
informativi aziendali
• Formazione

Docenti
I nostri docenti sono membri della
faculty del MIP, la business school
del Politecnico di Milano e sono
autori o coautori di numerose
pubblicazioni tra cui:
• “I contratti per l’acquisto di servizi
informatici” (Franco Angeli)
• “Computer Forensics” (Apogeo)
• “Privacy per posta elettronica e
internet in azienda” (CESI)
• “Il medico e la Privacy” (Cesi
Multimedia)
• “Le leggi dell’Ospedale” (Verduci
Editore)

Programma (2 Giorni)
Riferimenti e Partnership
@ Mediaservice.net, grazie
alla sua decennale esperienza
nel campo della sicurezza,
può supportare in modo unico
l’esecuzione di ogni progetto,
basandosi su metodologie
e standard internazionali
riconosciuti, quali:

Giorno 1
• Principali problematiche legate al diritto dell’informatica
• Le misure di sicurezza a protezione dei dati personali
• La tutela del software e la contrattualistica sottostante

Giorno 2
• La criminalità informatica ed il d.lgs. 231/2001 in materia di
responsabilità amministrativa degli enti
• Il controllo sui lavoratori rispetto all’utilizzo delle risorse informatiche
aziendali
• La computer forensics aziendale
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ISO/IEC 27001
OSSTMM
OWASP
ITIL
COBIT

@ Mediaservice.net può
vantare inoltre conoscenze
acquisite attraverso
partnership strategiche
con le principali associazioni
professionali e con i centri
di competenza nazionali e
internazionali.

Costi
Prezzo di listino

560 € + iva per partecipante

Sconti

5% se si effettua il pagamento almeno 10 giorni prima della scadenza delle iscrizioni
10% soci Clusit, Forze dell’ ordine e Studenti Universitari

Compreso nel prezzo:
• 16 ore di lezione con docenti qualificati ed esperti in materia
• attestato di frequenza
• materiale didattico del corso

@ Mediaservice.net S.r.l. con Socio Unico
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