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NEWSLETTER LUGLIO 2017 

INTERNAZIONALE 

   L’agenzia delle Nazioni Unite ‘International Communication Union’, ha pubblicato lo scorso 6 

luglio il Global Cybersecurity Index, giunto alla seconda edizione. Trovate il testo integrale qui: full text 

 

JUST SECURITY, International Cyber Law Politicized: The UN GGE’s Failure to Advance Cyber 

Norms. Read More. 

 

   Fabio Rugge, Dall’Onu al G7: i (primi) passi della comunità internazionale. Read more. 

 

Wired traccia un ‘bilancio’ dei principali incidenti avvenuti nel primo semester del 2017: 

The Biggest Cybersecurity Disasters of 2017 so far 

 

 

 

 

https://www.key4biz.it/wp-content/uploads/2017/07/D-STR-GCI.01-2017-R1-PDF-E.pdf
https://www.justsecurity.org/42768/international-cyber-law-politicized-gges-failure-advance-cyber-norms/
http://www.ispionline.it/pubblicazione/dallonu-al-g7-i-primi-passi-della-comunita-internazionale-17131
https://www.wired.com/story/2017-biggest-hacks-so-far/
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EUROPA 

 Digital activities of the Estonian Presidency of the Council of the European Union: trovate qui 

un esaustivo elenco delle iniziative e – a fondo articolo – degli eventi venturi organizzati nel Semestre 

Europeo dell’Estonia.  

 

 EURACTIV. Il Vice-Presidente della Commissione Europea, Andrus Ansip, ha parlato del progetto 

della costituzione di un Nuovo centro europeo per la cybersecurity.  Ansip plans new EU cybersecurity 

centre 

ITALIA  

  I recenti dati pubblicati da Check Point Ltd. (read the report) rivelano 

un’Italia ‘sempre più nel mirino’ dei cyber attacchi.  

 

LEGISLAZIONE 

 Il Regolamento UE 679/2016, meglio noto come GDPR sanciva la nascita di una nuova figura 

professionale: il Data Protection Officer, per un approfondimento su compiti, profili richiesti e competenze:  

Il Data Protection Officer, chi è e di cosa si occupa 

 

 

 

 

 

 

https://www.eu2017.ee/news/insights/digital-europe-and-the-free-movement-of-data
https://www.euractiv.com/section/cybersecurity/news/ansip-plans-new-eu-cybersecurity-centre/
https://www.euractiv.com/section/cybersecurity/news/ansip-plans-new-eu-cybersecurity-centre/
http://www.adnkronos.com/magazine/cybernews/2017/07/19/cyber-attacchi-italia-sempre-piu-nel-mirino_ZqXGZSX20jNdNoiNgIZLnO.html
http://www.adnkronos.com/magazine/cybernews/2017/07/19/cyber-attacchi-italia-sempre-piu-nel-mirino_ZqXGZSX20jNdNoiNgIZLnO.html
https://www.tomshw.it/data-protection-officer-e-di-si-occupa-87036

