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IT SERVICE MANAGEMENT NEWS
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Newsletter mensile con novità in materia di sicurezza delle informazioni, IT Service Management, Qualità.
E' possibile dare il proprio contributo e diffonderla a chiunque secondo la licenza
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/it/.
E' possibile iscriversi, disiscriversi e modificare le proprie opzioni, oltre a vedere l'informativa sul
trattamento dei dati personali, all'indirizzo
http://mailman.ipnext.it/mailman/listinfo/it_service_management-news
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******************************************************
01- Introduzione
Mi scuso per il ritardo con cui invio la newsletter. Ricordo che è previsto l'invio il 15 di ogni mese, più o
meno. Spero di riprendere il giusto ritmo dal mese prossimo.
Le notizie sono molto poche, due segnalazioni da Crypto-Gram e una dall'avvocato Attanasio. Sarà
l'effetto-agostoitaliano, che forse mi ha fatto sottovalutare qualche notizia o che forse non è stato foriero
di notizie. Vi ricordo però che tutti possono contribuire con segnalazioni.
******************************************************
02- Valutare il rischio
Un articolo di Bruce Schneier illustra in modo alternativo ma molto efficace cosa è il "management
committment" quando si parla di sicurezza delle informazioni: se la Direzione ha più a cuore la rapida
esecuzione di certi lavori anche a scapito della sicurezza, allora il personale elabora una semplice analisi
del rischio: meglio soddisfare le richieste della Direzione piuttosto che seguire le procedure di sicurezza.
http://www.guardian.co.uk/technology/2009/aug/05/bruce-schneier-risk-security
******************************************************
03- Cloud computing
Da Crypto-Gram del 15 agosto, vi segnalo questi due articoli sui rischi di sicurezza del cloud computing.
Sono in inglese.
http://www.nytimes.com/2009/07/20/opinion/20zittrain.html
http://www.guardian.co.uk/technology/2009/jun/04/bruce-schneier-cloud-computing
******************************************************
04- Contratti per la Sicurezza Informatica
Il 3 luglio, Isaca Roma ha organizzato una mezza giornata di studio sui Contratti per la Sicurezza
Informatica con un intervento di Antonino Attanasio.
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Non ho assistito all'intervento, ma le slides le potete scaricare da:
http://www.isacaroma.it/pdf/090703/contratti%20implementazione%20sicurezza%20informatica.pdf
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