
 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

 

Modalità di iscrizione     
Telefonare alla Segreteria ITA 
(011/56.11.426 - 56.24.402 - 54.04.97). 
In seguito confermare l'iscrizione via fax (011/53.01.40) 
o via internet (http://www.itasoi.it). 
 

Quota di partecipazione individuale   
 

Euro 1.350,00 più IVA 
La quota di partecipazione è comprensiva di documen-
tazione, colazione di lavoro e coffee-break. 
 

SONO PREVISTE CONVENZIONI-ABBONAMENTI 
E CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRIZIONI MULTIPLE. 
PER INFORMAZIONI CONTATTARE LA SEGRETERIA ITA. 
 
 

Modalità di pagamento     
Versamento della quota con: 

 invio di assegno bancario o circolare intestato a ITA Srl; 

 bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del  
Piemonte IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066 
oppure presso Banca Regionale Europea - FIL. Torino 10 
IBAN: IT19 B069 0601 0090 0000 0002 626 
 

Data e Sede       
Giovedì 13 e Venerdì 14 Marzo 2014 
Roma - Hotel Bernini Bristol 
Piazza Barberini, 23  
 

Orario       
primo giorno 9,00 - 13,00 / 14,00 - 17,00; 

secondo giorno 9,00 - 13,00. 
 

Prenotazione alberghiera     
La Segreteria ITA è a disposizione dei partecipanti 
per prenotazioni alberghiere a tariffe preferenziali 
nei limiti delle disponibilità. 
 

Disdetta iscrizione      
Qualora non pervenga disdetta scritta almeno 5 giorni 
lavorativi prima della data dell’evento verrà fatturata 
l'intera quota di partecipazione. In ogni momento 
è possibile sostituire il partecipante. 
 

ITA - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino 
Tel. 011/56.11.426 - Fax 011/53.01.40 
www.itasoi.it - ita@itasoi.it 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) 
I dati acquisiti sono trattati, anche elettronicamente, da ITA e dalle altre società del 
Gruppo SOI Spa cui ITA appartiene e che svolgono attività analoghe, per l’invio di 
proprie comunicazioni informative relative a nuove iniziative, anche via e-mail e potranno 
essere utilizzati per espletare gli obblighi relativi all'ottenimento dei crediti formativi. Per 
verificare o aggiornare i propri dati o interrompere l’invio delle comunicazioni si prega di 
rivolgersi a ITA (titolare del trattamento) Gruppo SOI Spa utilizzando i seguenti recapiti 
indicati (ITA - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino, Tel. 011-5611426 - Fax 011-530140 - 
ita@itasoi.it). E’ possibile consultare l’Informativa Privacy completa sul sito www.itasoi.it. 

 

        
 

ITA dal 1973 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

MIGRAZIONE, 
 

SICUREZZA  
 

E PRIVACY NEL  
 

CLOUD COMPUTING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roma, 13 e 14 Marzo 2014 
Hotel Bernini Bristol 

 

Per informazioni sui Crediti Formativi 

Professionali contattare la Segreteria ITA  

   

http://www.itasoi.it/
http://www.itasoi.it/
mailto:ita@itasoi.it


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Relatori 
 

Valentina Casola 
Docente di Sicurezza e Affidabilità dei Sistemi Informatici 
Università degli Studi di Napoli Federico II 
 

Massimiliano Rak 
Docente presso la Facoltà di Ingegneria dell’Informatica 
Seconda Università degli Studi di Napoli 
 

Mario Mazzeo 
Avvocato in Roma - Membro della Struttura Deontologica 
del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma 
 
 
 
 
 

Programma 
 
 
 

 Introduzione al Cloud Computing 
 cos'è il Cloud Computing 
 vantaggi e svantaggi 
 costi e risparmi legati al Cloud Computing 

 

 I principali servizi del Cloud 
 definizioni a confronto 
 definizione del NIST 
 architettura di riferimento e principali pattern architetturali 
 principali servizi del Cloud: IaaS, PaaS, SaaS 
 caratteristiche e proprietà fondamentali 
 modalità di deploy 
 esempi 

 

 Software-as-a-Services (SaaS) 
 cos'è una SaaS 
 tipologie di SaaS 
 piattaforme per l'implementazione di SaaS 
 servizi offerti  
 esempi  

 

 Infrastructure-as-a-Services (IaaS) 
 cos'è una IaaS 
 virtualizzazione (server, reti, storage, desktop) 
 architettura  
 servizi offerti  
 gestione dell'infrastruttura 
 strumenti e tecnologie  

 

 Platform-as-a-Services (PaaS) 
 cos'è una PaaS 

 
 architettura  
 servizi offerti  
 gestione della piattaforma 
 strumenti e tecnologie a confronto 

 

 Migrazione nel Cloud 
 problematiche di migrazione nel cloud per aziende 

pubbliche e private 
 problematiche di integrazione, interoperabilità e portabilità 
 cloud pubbliche, private, ibride 
 soluzioni federate 
 service level agreements 

 

 Sicurezza e privacy nel Cloud 
 problematiche di sicurezza e privacy nel Cloud 
 controllo degli accessi e identità federate  
 sicurezza e confidenzialità dei dati  
 gestione della sicurezza e regole di compliance 
 Security Service Level Agreements 
 Security-as-a-Services 

Valentina Casola - Massimiliano Rak 
 

 Cloud e privacy 
 titolare del trattamento 
 responsabile del trattamento 
 trasferimento dei dati all’estero 
 misure di sicurezza 
 diritti degli interessati 
 back up e disaster recovery 
 formazione 

 

 Le scelte in ambito cloud 
 scelta del fornitore 
 scelta del tipo di servizio 
 scelta dei dati da collocare nel cloud 
 clausole contrattuali 
 scelte dei privati e delle aziende 

 

 Gli amministratori di sistema 
 privacy e ADS 
 scelta degli ADS 
 nomina 
 conoscibilità 
 formazione 
 controlli 
 files di Log 
 responsabilità civile, penale e amministrativa 

Mario Mazzeo 
 

ITA dal 1973 


