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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. 
 
IT Service Management News è rilasciata sotto la Creative Commons Attribution 3.0 Unported License 
(http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it). Bisogna attribuire il lavoro a Cesare Gallotti con link 
a http://www.cesaregallotti.it/Newsletter.html 
 
E' disponibile il blog http://blog.cesaregallotti.it 
 
E' possibile iscriversi o disiscriversi 
- scrivendo a cesaregallotti@cesaregallotti.it 
- seguendo le istruzioni riportate nella pagina http://www.cesaregallotti.it/Newsletter.html 
 
Sulla stessa pagina è possibile consultare l'informativa sul trattamento dei dati personali. 
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****************************************************** 
01- Privacy: Decreto Monti 
 
Come noto, il Decreto Monti (DL 201 del 2011) è diventato Legge (Legge 214 del 2011) il 22 dicembre ed 
ha apportato modifiche alla normativa sulla privacy. 
 
Per evitare di ripetere cose già scritte, segnalo questo articolo dove sono riportate le novità: 
http://www.filodiritto.com/index.php?azione=visualizza&iddoc=2559 
 
Il testo attuale del Codice Privacy lo trovate su Normattiva: 
www.normattiva.it 
 
****************************************************** 
02- Novità legali: Prevenzione incendi - DPR 151 de l 2011 
 
Con il DPR 151 del 2011 sulla prevenzione incendi (scaricabile da www.normattiva.it) sono cambiate 
alcune cose in materia. 
 
Per farla breve, vi segnalo la pagina pertinente dei Vigili del Fuoco, dove sono disponibili FAQ e moduli: 
http://www.vigilfuoco.it/aspx/Page.aspx?IdPage=4075 
 
Ho trovato molto interessante l'opuscolo 
http://www.vigilfuoco.it/aspx/page.aspx?IdPage=5694 
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****************************************************** 
03- Standard: ISO/IEC/IEEE 42010:2011 - Architettur e dei sistemi 
 
Dal Gruppo di LinkedIn "ISO/IEC JTC 1/SC7 Software and Systems Engineering", ricevo notizia della 
nuova edizione della ISO/IEC/IEEE 42010:2011. 
 
Lo standard ha titolo "Systems and software engineering — Architecture description" e tratta, in modo 
astratto, delle modalità con cui devono essere espresse e organizzate le descrizioni delle architettutre dei 
sistemi IT. 
 
Per chi fosse interessato alla materia, suggerisco: 
- il sito dello standard: http://www.iso-architecture.org/ 
- il MOD Architecture Framework del Ministero della Difesa UK: http://www.modaf.org.uk 
- The Open Group Architecture Framework (TOGAF) http://www.opengroup.org/togaf/ 
- The Open Group Archimate: http://www.archimate.org/ 
- la pagina ABLE della CMU: http://www.cs.cmu.edu/~able/ 
 
****************************************************** 
04- 24 gennaio 2012: "Usare il Cloud in sicurezza: spunti tecnici"  
 
Il 24 gennaio, a Milano, parlerò di "Usare il Cloud in sicurezza: spunti tecnici" nell'ambito del Cloud 
Seminar organizzato da Assintel in collaborazione con CSA Italia e UC-Link. 
 
Il convegno è gratuito e spero partecipiate anche per attivare una bella discussione: 
http://www.assintel.it/eventi/815.jsp  

 


