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LE NUOVE FRONTIERE dell’ANTIVIRUS 
Tecnologia SMART PROTECTION NETWORK e  DATA LEAK PR EVENTION 

Aspetti legali nella gestione del dato   
 

Obiettivi Agenda 
 

Nel mondo della sicurezza vi sono fin troppe proposte e in 
questo scenario così variegato l’utente deve cercare le 
proprie risposte, sicuramente non facili. 
Riteniamo che solo chi ha un’esperienza consolidata, formata 
e maturata su casi concreti, è in grado di riconoscere i rischi 
ed indicare la strada più opportuna per prevenirli. 
 

TREND MICRO ha una lunga serie di successi alle spalle e si 
è sempre distinta per essere all’avanguardia. Anche ora 
presenta sul mercato alcune soluzioni valide e fortemente 
innovative, che intende condividere con Voi nell’incontro 
organizzato assieme a Euro Informatica ed Uniware. 
Oltre all’innovativa tecnologia Smart Protection Network 
parleremo della soluzione DLP (Data Leak Prevention) che 
protegge informazioni sensibili quali i dati riguardanti clienti 
e dipendenti, oltre alle proprietà intellettuali, monitorando e 
bloccando la fuga di dati riservati attraverso molteplici 
vettori. A tal fine vengono introdotte nuove funzionalità e 
caratteristiche ideate per ridurre le complessità e i costi 
spesso associati all'identificazione, al monitoraggio e al 
blocco dei dati sensibili. 
Dedicheremo inoltre un’ampia sessione agli aspetti legali.  

Il Dirigente deve sempre di più essere non solo un manager 
di risorse e persone ma anche un esperto di norme e 
regolamenti, in considerazione della sempre più pervasiva 
esistenza di leggi che impattano sulla gestione dell’ ICT in 
azienda. Conoscere le normative e le responsabilità collegate 
è quindi essenziale per svolgere pienamente e serenamente 
la propria funzione. 

 

 
9.15 

 
Benvenuto e registrazione 
partecipanti 

9.30 

 
 
Trend Micro –  
Innovazione nella continuità 
Smart Protection Network: 
Tendenze future  
(Pierfrancesco Squillace - Channel 
Account Manager Trend Micro Italia) 
 

10.00 
 

 
 

10.30 

Euro Informatica – XSP Service 
Provider Trend Micro 
(Silvio Zaina - Marketing Manager 
Euro Informatica) 
 
Trend Micro – 
Trend Micro Leak Proof  
(Pierfrancesco Squillace - Channel 

Account Manager Trend Micro Italia) 
 

11.00 
 
Coffee break 
 

 
 

11.20 

 
Profili legali del management 
dell'ICT: normative da conoscere 
e responsabilità collegate 
(avv. Gabriele Faggioli) 

 
12.20 

 
Sessione Q. & A 

12.30 Aperitivo di congedo 



Dove  
 

L’evento si terrà presso: 
 

HASTA HOTEL 
Strada Mario Casaleggio, 25 

14100 - ASTI 
tel. +39.0141.21.33.12 (4 r.a.)  

www.hotelhasta.com 
ore 9.15 

 

Come arrivare 
 

• Dall’autostrada A21 Torino–Piacenza prendere l’uscita Asti Ovest, svoltare subito a destra e dopo 
400 mt  nuovamente a destra  per Strada Mario Casaleggio fino al raggiungimento dell’ Hotel (circa 
800 mt).  

 

Iscrizione 
 

• L’iscrizione e la partecipazione all’evento è gratuita.  
 

• A tutti i partecipanti verrà consegnato un utile omaggio. 
 

• E’ possibile registrarsi inviando una mail a: 
 
 

eventi@uniwaresrl.com 
                                                         in alternativa 

forum@euroinformatica.net 
 
 

Per informazioni  
 

EURO INFORMATICA Srl 
Via Pola 24 

36040 Torri di Quartesolo (VI) 
Tel. 0444 268150 r.a. 
info@euroinformatica.net 
www.euroinformatica.net 

UNIWARE Srl 
Via Carlo Borra, 22  

15122 San Giuliano Nuovo (AL) 
Tel. 0131 387.845 r.a. 
info@uniwaresrl.com 
www.uniwaresrl.com 

 

            

 


