
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

Sicurezza Informatica (ICT) nelle Aziende: 
come tutelarsi da attacchi informatici  
e perdite di dati nel rispetto del GDPR! 

 

Buongiorno, 
 

la digitalizzazione dei processi aziendali, il nuovo obbligo di fatturazione elettronica, l’utilizzo del web 
e dei social media espongono quotidianamente le aziende a rischi di cyberattacchi o di perdita dei 
dati. Per queste ragioni le aziende sono chiamate a mettere in sicurezza i propri dati da attacchi 
esterni o da possibili malfunzionamenti dei software e degli strumenti hardware. 
 

L’adozione di standard minimi di prevenzione e reazione ad eventi cibernetici è un preciso obbligo 
previsto dal GDPR (General Data Protection Regulation), ossia il “nuovo Regolamento UE 2016/679 in 
materia di Privacy”, in vigore dallo scorso 25 maggio. 
 
 

Per supportare le Aziende nella valutazione e nell’innalzamento del proprio livello di sicurezza 

informatica e nell’implementazione di un sistema di gestione della sicurezza, in grado di 

ottemperare in maniera efficace a tutti gli obblighi di legge, abbiamo organizzato un e-Seminar 

operativo. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Cos’è l’e-Seminar? 
• L’e-Seminar è un corso online di formazione pratica di 4 lezioni (dispense pdf, slides, esempi e test 

intermedi) disponibili su un apposito portale web riservato ai soli partecipanti. 
• Prima lezione: mercoledì 13 marzo 2019 
• Ogni settimana potrà accedere al materiale didattico stando comodamente davanti al Suo PC. 
• Il materiale è interamente scaricabile e resterà in Suo possesso per sempre! 

 

Perché iscriversi a questo e-Seminar? Quali vantaggi si ottengono? 

• Sarà in grado di effettuare l’analisi delle minacce, delle vulnerabilità e dei rischi dei sistemi ICT, 
che potrebbero causare interruzioni dei servizi, furti e danni diretti o indiretti. 

• Apprenderà come conformarsi alle nuove regole del GDPR in materia di trattamento e gestione 
dei dati personali, affinché non Le possa essere contestata alcuna irregolarità. 

• Sarà in grado di mettere in atto le migliori strategie di difesa contro gli attacchi esterni, 
predisponendo policy e regole per l’utilizzo dei dati e la creazione di copie di sicurezza. 

• Flessibilità e Convenienza: è Lei a decidere quando e dove utilizzare i contenuti.  

• Potrà dissipare i Suoi dubbi rivolgendo quesiti specifici al nostro relatore. 

• Riceverà un certificato di ESPERTO in MESSA IN SICUREZZA DEI SISTEMI ICT nelle Aziende. 
 

 

OFFERTA “ISCRIVI SUBITO e RISPARMIA il 20%”! 
 Offerta valida solo per iscrizioni pervenute entro mercoledì 13 febbraio 2019 

 
 Si iscriva oggi stesso inviando il modulo allegato via Fax al n. 0376/1582116! 
Per ogni chiarimento ci può contattare al n. 0376/391645 o via email a info@infoacademy.it  

e-Seminar (corso online di formazione pratica)  

Sicurezza ICT, Privacy e Cybersecurity nelle Aziende 
Come creare e rendere operativo il sistema di gestione  
della sicurezza dei dati nel rispetto del nuovo GDPR 2018 
A cura di Ciro Ciardullo, Esperto in Tecnologie Informatiche e IT Security Manager 
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e-Seminar (corso di formazione via e-mail)  

Sicurezza ICT, Privacy e Cybersecurity nelle Aziende  
Come creare e rendere operativo il sistema di gestione della sicurezza dei dati nel rispetto  
del nuovo GDPR 2018 
 

 
 
 

 
 

Programma delle lezioni 
 
 

Prima Lezione: mercoledì 13 marzo 2019 
 

La minaccia Cyber 
 

• Il rischio reale. Cyberattack e Cybercrime 

• Misure da adottare per difendersi dai Cyberattack 

• Come reagire ad un attacco informatico 

• Cybersecurity e identità digitale 

• La crescita del crimine informatico 

• Hacking, Deep Web, Dark Web 

• Cos'è il Social Engineering e come difendersi 

• Gli attacchi attraverso la posta elettronica,  
I Ransomware. 

Slides di sintesi - Test di Autovalutazione 
 

Seconda Lezione: mercoledì 20 marzo 2019 
 

Il GDPR 
 

• Il CryptoLocker: come attacca e come proteggersi 

• Gli errori comuni da evitare 

• Il GDPR – Sintesi dei principali adempimenti e 
bilancio dopo quasi un anno dall’entrata in vigore 

• L'impatto del regolamento sulle imprese 

• Impatti organizzativi 
Slides di sintesi - Test di Autovalutazione 
 
 

Terza Lezione: mercoledì 27 marzo 2019 
 

La gestione e il trattamento dei dati dopo il GDPR 
 

• Gestione di processi e procedure previste dal GDPR 

• Impatti sulle tecnologie 

• Ruolo del DPO - Adempimenti 

• I nuovi adempimenti in tema di sicurezza: 
o il Privacy Impact Assessment 
o come cambiano informativa e consenso 
o misure di sicurezza e data breach notification 

• Data Recovery 
Slides di sintesi - Test di Autovalutazione 
 

 

Quarta Lezione: mercoledì 3 aprile 2019 
 

Sanzioni e approfondimenti sul GDPR 
 

• Dovere di documentazione e di informazione: 
accountability. 

• Privacy come processo aziendale (Privacy by design e 
Privacy by default) 

• Le sanzioni - Come sono cambiate le sanzioni e chi le 
applica (Polizza assicurativa contro il Cyber-risk) 

• Le BCR - Binding Corporate Rules 

• Consigli per la scelta del "partner/fornitore" giusto 
Slides di sintesi - Test di Autovalutazione 
 

ESAME FINALE (Facoltativo e Online): mercoledì 10 aprile 2019 

I partecipanti con esito positivo riceveranno il certificato di 
ESPERTO in MESSA IN SICUREZZA DEI SISTEMI ICT. 
Gli altri partecipanti riceveranno un attestato di frequenza. 

 

 

       Per iscriversi tramite FAX inviare il presente al n. 0376/1582116 
MODULO D’ISCRIZIONE (Si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile)                                                78/19 
❑ Sì, desidero iscrivermi all’e-Seminar “Sicurezza ICT, Privacy e Cybersecurity nelle Aziende”                                               

Prezzo: € 169,00 + IVA*                                                                                                                                  (Codice 100139) 
SCONTO 20% per iscrizioni entro e non oltre il 13 febbraio 2019 (€ 135,20 + IVA) 
Ulteriore sconto del 10% per 2 o più iscritti della stessa azienda. 
Al momento dell'iscrizione NON È NECESSARIO EFFETTUARE ALCUN PAGAMENTO: gli estremi per effettuare il pagamento sono indicati nella fattura che 
riceverà via e-mail prima dell'inizio del corso. 

 

Modulo d'iscrizione (si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile) 
 

Intestatario Fattura  ……………………………………………………….…..………. Partecipante/i (Nome e Cognome) …………………………………..……….…….………….…………. 
 

Partita IVA ………………………………………………………………….... Codice Fiscale …………………..……………….………...……….…Codice SDI ..………………….………..……….…. 
 

Via ……………………………………………..…………………………………….….…. n° …….… CAP ………….…… Città …………………...………………..………..……… Provincia ….…........ 
 

Telefono …………………...……..……….…… Fax ………………….……….……………... E-mail (per invio lezioni) ..……………………………………..………..………………………..…..…. 
 

Data, Firma e Timbro per accettazione: ……………………………………………………………………………………..………………………………………………….…………………………………….……………….  
 

Sottoscrivendo il presente ordine confermo di aver preso visione dell’informativa, pubblicata sul sito “infoacademy.it” al seguente link 

https://www.infoacademy.it/Privacy.html per il trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità in essa indicate e previste. 

Per ogni ulteriore informazione sul trattamento dei tuoi dati, contattataci all’indirizzo info@infoacademy.it 

Ti ricordiamo, altresì, che puoi opporti in ogni momento al trattamento dei tuoi dati personali se esso è fondato sul legittimo interesse, inviando la tua richiesta a Aidem 

all’indirizzo info@infoacademy.it 
 

DISDETTA: L’eventuale disdetta all’e-seminar dovrà essere comunicata in forma scritta entro il 5° giorno lavorativo precedente la data d’inizio dello stesso. Trascorso tale termine, verrà 

addebitata l’intera quota d’iscrizione. ORGANIZZAZIONE: In caso di circostanze imprevedibili AIDEM  Srl si riserva il diritto di operare eventuali cambiamenti di data, programma o docenti.  

L’e-Seminar si svolgerà al raggiungimento del numero minimo dei partecipanti. 

Con la firma del presente modulo di iscrizione si danno per lette e accettate le condizioni generali, pubblicate sulla pagina web www.infoacademy.it/contatti 

 

Relatore: Ciro Ciardullo, Esperto in Tecnologie 

Informatiche, Gestione e protezione dati e IT Security 

Manager. 
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