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ATTACCO INFORMATICO "WANNACRY"   
Tutto quello che c'è da sapere sull'attacco del ransomware noto come WannaCry, tutt'ora in 
corso. 
 

 Ransomware attacks were on the rise, even before the 
latest episode. 

Read more. 
 

La prevenzione è l'unica strada: ecco come difendere il 
proprio pc. 
Read more. 

 

Quel virus diventato letale grazie ai codici della 
NSA. 

Read more. 

 

 CYBERSECURITY 
Cyber Security, Tricarico: Dpcm Passo Indispensabile 
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Generale Leonardo Tricarico, presidente della Fondazione Icsa (Intelligence Culture and Strategic Analysis), 
si complimenta con la riuscita del Dpcm Gentiloni riguardo alla sicurezza cibernetica, ma tuttavia, per far 
fronte alle nuove sfide, nuove decisioni devono essere attivate. Qui il commento. 
 

 EUROPE DIGITAL POWER 
Europe’s Digital Power: From Geo-economics to Cybersecurity 
Sebbene non si è ancora giunti ad una definizione chiara di cosa si intenda per “digital power”, esso è un 
grande potenziale per gli stati dell’Unione Europea, che unisce il settore economico alle capacità cyber. 
Ecco qui una buona pubblicazione dell’European Council on Foreign Relations che riassume quanto emerso 
in una serie di conferenze circa il potere del digitale. 
 

PROTEZIONE DATI PERSONALI 

 Data Protection: 78% delle Pmi Europee Impreparate 
Per il Nuovo Regolamento Ue 
Qui un interessante articolo circa il nuovo Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati (GDPR). Esso 
andrà in vigore tra un anno, tuttavia alcune PMI europee non hanno ancora provveduto ad adattarsi alle 
future norme. Nell’articolo si affrontano temi quali: le misure di sicurezza desiderate dalle aziende e i criteri 
di selezione delle tecnologie. 
 

Data Protection: l'Importanza di una Normativa 
Tecnologicamente Flessibile 
Qui un’analisi più approfondita del Convegno tenutosi in data 9 Maggio presso l’Università Bicocca di 
Milano, dal titolo “Oltre vent’anni dal primo intervento normativo in materia di privacy: la riforma della 
protezione dei dati personali alla luce del nuovo Regolamento UE 679/2016” riguardo alla nuova normativa 
europea sulla Protezione Dati Personali (GDPR), che entrerà in vigore nel Maggio 2018. 
 

   The Right to Data Portability in the GDPR and EU 
Competition Law: Odd Couple or Dynamic Duo? 
Articolo pubblicato sull’European Journal of Law and Technology presenta la complementarietà del nuovo 
regolamento europeo sulla Protezione dei Dati Personali (pubblicato nel Maggio 2016, che entrerà in vigore 
nel 2018) con le vigenti norme europee, con particolare riferimento all’articolo 102 del TFUE. 

 

 DATA ECONOMY 
Data is Giving Rise to a New Economy 
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Internet è quello che per il secolo scorso poteva essere il petrolio: l’”oro nero” del secolo di oggi, come 
veicolo di crescita e cambiamento. Qui un’esaustiva interpretazione.  

 
SICUREZZA NAZIONALE E CENSURA  

  Turkey Blocks Access to Wikipedia 
CBS-NEWS racconta la scelta del governo turco di bloccare l’accesso al sito di Wikipedia, per il 
mantenimento di ordine pubblico e per evitare campagne diffamatorie contro il governo turco stesso. 

 

 Turkey Will Continue to Block Wikipedia 
Ulteriori informazioni e novità riguardo all’accesso bloccato a Wikipedia in Turchia. Interessante anche sito 
Reuters.com per aggiornamenti. 
 

 TERRORISMO E CYBERSECURITY 
Europol Probing IS Setting Up of Social Network 
Lo Stato Islamico (IS) ha da sempre fatto affidamento ai social network (esempio Telegram) per divulgare 
messaggi, moniti o avvertenze ai cosiddetti “lupi solitari” o ai seguaci in giro per i continenti. Oggi si sta 
indagando con più attenzione circa una vera e propria piattaforma digitale per la diffusione di informazioni, 
che ledono la sicurezza europea e mondiale.  

 

  SPYWARE AND ONLINE CONTENT  

Spyware That Can Identify What Films You Are Watching 
Sistemi di spionaggio viaggiano all’interno di web browser e i server possono attivare automaticamente 
questo tipo di minacce. Qui dettagliatamente l’analisi. 
 

 
 
“In relazione alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) La informiamo che i suoi dati verranno trattati da Center 
for Cyber Security and International Relation Studies al solo fine dell’invio della presente comunicazione e non verranno fatti 
oggetto di divulgazione o comunicazione alcuna. In ogni momento Le sarà possibile richiedere la rimozione del proprio indirizzo di 
posta elettronica, dalla mailing list di cyber@cssii.unifi.” 

http://www.economist.com/news/briefing/21721634-how-it-shaping-up-data-giving-rise-new-economy
http://www.cbsnews.com/news/turkey-blocks-access-to-wikipedia-alleging-smear-campaign/
http://www.businessinsider.com/turkey-rejects-appeal-will-continue-to-block-the-wikipedia-2017-5?IR=T
http://www.reuters.com/search/news?sortBy=&dateRange=&blob=turkey+access+wikipedia
http://www.euractiv.com/section/politics/news/europol-probing-is-setting-up-of-social-network/
http://www.economist.com/news/science-and-technology/21721356-better-way-big-brother-look-over-your-shoulder-spyware-can-identify
http://www.economist.com/news/science-and-technology/21721356-better-way-big-brother-look-over-your-shoulder-spyware-can-identify
http://www.dsps.unifi.it/vp-278-center-for-cyber-security-and-international-relations-studies.html
http://www.dsps.unifi.it/vp-278-center-for-cyber-security-and-international-relations-studies.html
http://www.cbsnews.com/news/turkey-blocks-access-to-wikipedia-alleging-smear-campaign/
http://www.businessinsider.com/turkey-rejects-appeal-will-continue-to-block-the-wikipedia-2017-5?IR=T
http://www.euractiv.com/section/politics/news/europol-probing-is-setting-up-of-social-network/
http://www.economist.com/news/science-and-technology/21721356-better-way-big-brother-look-over-your-shoulder-spyware-can-identify
http://www.dsps.unifi.it/cmpro-v-p-222.html

