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La Privacy Proteggere I Dati Personali Oggi
Una guida pratica che illustra le novità introdotte dal nuovo Regolamento UE , meglio noto come GDPR, che entrerà in vigore il 25 maggio 2018. La privacy assumerà una dimensione europea e comprenderà
regole per fenomeni globali, passando dall’essere un costo superfluo a un fattore di competitività per molte aziende pubbliche e private. Gli step per mettersi in regola, l'analisi degli adempimenti, i controlli e
le sanzioni sono solo alcuni dei temi approfonditi e commentati dagli esperti di ItaliaOggi. La guida La riforma della privacy è un vademecum indispensabile per professionisti e aziende per comprendere e
applicare tutte le novità del nuovo regolamento.
Bimestrale di diritto processuale civile diretto da Luca Tantalo. Anno 1, Numero 2 (marzo 2014).
International Law provides a comprehensive theoretical examination of the key areas of international law. In addition to classic cases and materials, Carlo Focarelli addresses the latest relevant international
practice to illustrate contemporary themes and trends in international law and to examine its most topical challenges.
La videosorveglianza
La Nuova Giustizia Civile (02/2014)
International Law
Human Rights and Emerging Technologies
Guida pratica step by step. Dall'idea al mercato per il successo: dall'idea all'exit
La start-up digitale. Guida pratica step by step. Dall'idea al mercato per il successo: dall'idea all'exit
Questo saggio propone una “narrazione” di alcuni scenari dell’area nel contesto delle trasformazioni Industry 4.0. L’opera raccoglie saggi di esperti
e responsabili di risorse umane nei contesti di impresa, che collaborano con il Master HR SPECIALIST dell’Università di Roma Tre. Temi come
l’engagement e l’e-recruitment, la motivazione, i nuovi fabbisogni di formazione, le competenze digitali nei “nuovi” contesti del lavoro,
costituiscono l’intelaiatura dell’opera. Il volume costituisce una fonte di consultazione “essenziale” ed un’utile guida metodologica per chiunque
operi nel campo delle risorse umane e della formazione.
La privacy. Proteggere i dati personali oggiThe Inherent Rights of Indigenous Peoples in International LawRoma TrE-Press
Aspetti tecnologici e gestionali del commercio elettronico tra imprese e di quello rivolto ai consumatori finali. Strumenti Web e applicazioni software
per il commercio elettronico. Problemi di sicurezza, sistemi di pagamento. Strategie di marketing, vendite e promozioni, aste on-line. Problematiche
legali, etiche e fiscali.
Difendere la Privacy
Tempo di bilanci e di bilanciamenti
Codice privacy. Lavoro. Normativa nazionale, comunitaria e pareri WP
Analysis and Perspectives in Europe
La società sorvegliata. Tecnologie di controllo della vita quotidiana
modelli giuridici a confronto
La pubblicità rivolta ai bambini e ai ragazzi è ovunque (TV, radio, Internet, cinema, libri, ecc.). Il marketing ha creato una generazione di "bambini commercializzati", spronati al
continuo acquisto (o desiderio) di prodotti non necessari e spesso dannosi al loro equilibrio fisico e/o psicologico: ci riferiamo qui ai video pronografici, al cibo-spazzatura, ai
videogiochi violenti, ma anche a tutto ciò che rappresenta comunque un impoverimento della fantasia e della creatività infantili. Non sono i bambini problematici ad abbracciare il
consumismo, ma è il consumismo a creare problemi ai bambini. Come reagire a questa forma di violenza?
This book highlights the cogency and urgency of the protection of indigenous peoples and discusses crucial aspects of the international legal theory and practice relating to their
rights. These rights are not established by states; rather, they are inherent to indigenous peoples because of their human dignity, historical continuity, cultural distinctiveness, and
connection to the lands where they have lived from time immemorial. In the past decades, a new awareness of the importance of indigenous rights has emerged at the international
level. UN organs have adopted specific international law instruments that protect indigenous peoples. Nonetheless, concerns persist because of continued widespread breaches of
such rights. Stemming from a number of seminars organised at the Law Department of the University of Roma Tre, the volume includes contributions by distinguished scholars and
practitioners. It is divided into three parts. Part I introduces the main themes and challenges to be addressed, considering the debate on self-determination of indigenous peoples
and the theoretical origins of ‘indigenous sovereignty’. Parts II and III explore the protection of indigenous peoples afforded under the international law rules on human rights and
investments respectively. Not only do the contributors to this book critically assess the current international legal framework, but they also suggest ways and methods to utilize
such legal instruments towards the protection, promotion and fulfi lment of indigenous peoples’ rights, to contribute to the maintenance of peace and the pursuit of justice in
international relations.
Il Manuale Essential Cyber Security è una grande risorsa ovunque tu vada; presenta la ricerca di punta più attuali e di primo piano per la sicurezza e la sicurezza del sistema. Non è
necessario essere un esperto di sicurezza informatica per proteggere le informazioni.Ci sono persone là fuori che ha il compito principale che sta cercando di rubare le informazioni
personali e finanziarie. Sei preoccupato per la vostra sicurezza online, ma non sai da dove cominciare? Quindi, questo manuale vi darà, studenti, studiosi, scuole, imprese, aziende,
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governi e decisori tecnici le conoscenze necessarie per prendere decisioni informate in materia di sicurezza informatica a casa o al lavoro. 5 Domande CEO deve chiedere rischi
informatici, 8 maggior parte dei problemi comuni Internet Security si possono affrontare, evitare violazione del copyright, evitando Social Engineering e attacchi di phishing,
evitando le insidie del trading online, banking Online Protette, sicurezza di base Concetti, Fondamenti di Cloud Computing, prima di collegare un nuovo computer a Internet, utili e
rischi di servizi di posta elettronica gratuiti, i benefici di BCC, Navigando in sicurezza - intesa contenuto attivo e biscotti, la scelta e la protezione di password, rischi comuni di
utilizzo di applicazioni aziendali nel cloud, coordinamento Virus e Spyware difesa, Cybersecurity per dispositivi elettronici, Opzioni di backup dei dati, affrontare i cyber, Sfatare
alcuni miti comuni, Difendere telefoni cellulari e PDA contro l'attacco, Eliminazione dei dispositivi di modo sicuro, efficace cancellazione di file, Valutazione delle impostazioni di
sicurezza vostro web browser, buona sicurezza abitudini, Linee guida per la pubblicazione di informazioni online, Movimentazione distruttivo malware, vacanza itinerante con i
dispositivi di Internet personali, computer di casa e la sicurezza di Internet, come Anonymous Are You, Come fermare la maggior parte del adware cookie traccianti Mac, Windows e
Android, Identificazione Hoaxes e Urban Legends, Keeping bambini Safe online, giocare sul sicuro - evitare i rischi di gioco online, Preparati per Heightened Phishing rischio
fiscale stagione, prevenire e rispondere al furto di identità, privacy e sicurezza dei dati, proteggere il vostro posto di lavoro, Protezione dati aggregati, la protezione dei dispositivi
portatili - Sicurezza dei dati, Protezione portatile dispositivi - Sicurezza fisica, Protezione della Privacy, i leader Domande Bank, avvertenze del mondo reale a tenervi a salvo linea,
riconoscere ed evitare truffe e-mail, riconoscere ed evitare Spyware, riconoscendo Gli antivirus falsi, Ripristino da un cavallo di Troia o virus, Recupero da virus, worm , e cavalli di
Troia, riducendo Spam, alla revisione degli accordi con l'utente finale di licenza, i rischi di File-Sharing tecnologia, la salvaguardia dei dati, sicurezza dei dati Iscrizione nelle liste
elettorali, reti wireless fissante, Protezione della rete di casa, Shopping sicuro online, piccolo ufficio o router domestico Ufficio Sicurezza, Comunicazione saldamente - Utilizzando
Social Networking Services, Contratti di licenza software - ignorare a proprio rischio, spyware casa, protezione in siti di social networking, Integrando le password, i rischi di
utilizzo di dispositivi portatili, le minacce per i telefoni cellulari, la comprensione e proteggersi contro sistemi di moneta Mule, Capire Software Anti-Virus, Capire la tecnologia
Bluetooth, Capire Denial-of-service, la comprensione Firme digitali, crittografia intesa, sui firewall, comprendere le minacce nascoste - rootkit e botnet, la comprensione minacce
nascoste file danneggiati Software, la comprensione di dominio internazionalizzati nomi, Comprendere gli ISP, Capire le patch, intesa Voice over Internet Protocol (VoIP), la
comprensione certificati dei siti Web, la comprensione del computer - client di posta elettronica, la comprensione del computer - Sistemi operativi, Conoscere il computer - Browser
Web, Usare cautela con allegati e-mail, Usare Attenzione con drive USB, Utilizzo di Instant Messaging e Chat Rooms in modo sicuro, utilizzando la tecnologia senza fili in modo
sicuro, perché è Cyber Security un problema, perché sicura del browser, e Glossario della sicurezza informatica Termini. un grazie alla mia meravigliosa moglie Beth (Griffo)
Nguyen e il mio figli sorprendenti Taylor Nguyen Nguyen e Ashton per tutto il loro amore e sostegno, senza il loro sostegno emotivo e di aiuto, nessuno di questi libri elettronici in
lingua educativi e audio sarebbe possibile.
La riforma della privacy
Concorso a cattedra 2020 Scuola Secondaria – Vol. 1. Manuale integrato per la preparazione: prova preselettiva, prova scritta, prova orale. Con webinar online
uno sguardo senza volto
Dal Lifelong Learning all’E-Government
Essential Cyber Security Handbook In Italian
Commpetenze e formazione 4.0

E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con
nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è
adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro,
inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno
sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri
compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e
dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Questo innovativo manuale integrato costituisce uno strumento indispensabile per superare tutte le prove del concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado (preselettiva, scritta e orale). Il volume, declinato
sui contenuti comuni a tutte le classi di concorso e ai due ordini di scuola, al termine di un itinerario articolato e calibrato sulle esigenze formative specifiche del concorso, permette al futuro insegnante di conseguire una
preparazione solida e completa e di avere un quadro aggiornato delle tematiche oggetto d’esame. Il manuale è diviso in 3 Parti: la Prima è dedicata ai quadri normativi di riferimento tenendo conto dei più recenti
aggiornamenti, avvertenze generali, indicazioni e linee guida nazionali, valutazione e profilo professionale del docente; la Seconda è composta di schede di approfondimento sui fondamenti della psicologia dello
sviluppo, dell’apprendimento e dell’educazione; la Terza è costruita attorno alla programmazione e progettazione educativo-didattica, con un focus specifico su una didattica e una valutazione per competenze. La sezione
finale è dedicata alla trattazione di tematiche centrali per la costruzione della scuola del domani: esempi di didattica innovativa, inclusiva e interculturale; metodologie e strumenti per lo sviluppo della didattica digitale e
utilizzo dei media; spazi di apprendimento flessibili; strumenti educativi per la prevenzione di bullismo e cyber-bullismo; normative per l’inclusione di alunni con bisogni educativi speciali. A completamento di questo
manuale, i volumi 2a, 2b e 2c forniscono un quadro completo per la preparazione alle classi di concorso specifiche, rispettivamente alle Discipline letterarie (classi di concorso A-22, A-11, A-12, A-13), alle Lingue e
civiltà straniere (classi di concorso A-24, A-25) e all'Ambito scientifico e matematico (classi di concorso A-20, A-26, A-27, A-28, A-50). Acquistando il manuale, inoltre, si ha diritto all’accesso a tre webinar di
approfondimento disponibili online. All’interno del libro sono contenute le istruzioni per accedere.
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What is the state of current European governance on new and emerging technologies, and where is it going? What is, and what can be, the role of human rights in governance arrangements? These are the main
questions that this book answers for both European and non-European scholars. It provides a wide picture of current European governance, notably in biotechnology, nanotechnology and synthetic biology, and discusses
the model of Responsible Research and Innovation, which is gaining popularity within the European Union, under a human rights perspective. It shows how human rights can contribute to governance frameworks
without posing obstacles to research and innovation. The theory presented in the book is followed by practical guidelines drawn from human rights law. Starting from the Strasbourg Court jurisprudence, it provides a
complete review of the wide range of rights that the European Convention on Human Rights protects in light of the challenges of techno-scientific advances. This analysis will come in handy for private actors,
policymakers, regulators, as well as judges in solving hard cases raised by techno-scientific progress in the future.
Terrace Design
Dato personale, Ã ? l'informazione che ci rende identificabili anche Indirettamente
Arma non letale. Come la tecnologia ha reso inutili i proiettili
The Inherent Rights of Indigenous Peoples in International Law
La Città Altra. Storia E Immagine Della Diversità Urbana: Luoghi E Paesaggi Dei Privilegi E Del Benessere, Dell'isolamento, Del Disagio, Della Multiculturalità. Ediz. Italiana E Inglese
La privacy. Proteggere i dati personali oggi
239.280
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea sta intervenendo in maniera crescente nel campo della protezione dei dati personali. La decisione nel caso Schrems segna un ulteriore passo verso l’affermazione di un modello europeo
contrapposto a quello statunitense e la primazia del controllo giudiziario sugli accordi UE/USA. Il volume si pone in continuità rispetto a quello sulla precedente sentenza nel caso Google Spain [Roma TrE-Press 2015]: dodici
studiosi analizzano la nuova decisione sotto molteplici aspetti giuridici, prospettando interpretazioni e prospettive anche alla luce del “Privacy Shield” che dovrebbe governare la circolazione trans-atlantica dei dati.
Il libro che chiunque voglia, degli esempi inconfutabili,sull'interpretazione corretta di â€œdato personale,â€ e delâ€œconcetto di privacy nella societÃ delle informazioniâ€ , avrebbe giÃ dovuto leggere! Il libro descrive anche
come dovrebbero essere configurati i computer, nell'era dei malware, rispettando la legge per garantire la privacy di chi lo usa, e â€œquali sono i dati personali da proteggere nell'era delle tecnologieâ€ ,spiegate anche per â€œi non
addetti ai lavoriâ€ .Per gli addetti ai lavori, approfondisce â€œtecnicamenteâ€ il Parere4/2007 sul concetto di dati personali 20 giugno 2007 - WP 136 del Gruppo di lavoro Europeo art.29 ed il commento â€œufficialeâ€ del
Garante Italiano
Legulei ed impunità
Manuale di sopravvivenza per le famiglie adottive
La protezione transnazionale dei dati personali. Dai "safe harbour principles" al "privacy shield"
Nati per comprare. Salviamo i nostri figli, ostaggi della pubblicità
The Law and Practice of the United Nations
Digital revolution. Come le innovazioni digitali trasformeranno il nostro lavoro e la nostra vita

È il 1993 quando due amici di Rick Smith restano uccisi in uno scontro a fuoco dopo una banale discussione in un parcheggio. Questo episodio
doloroso porta l’autore a riflettere sulla cultura della violenza e delle armi negli Stati Uniti. Così, nel garage della sua casa di Tucson
in Arizona, Smith scopre l’esistenza di una tecnologia inventata nel 1967 dallo scienziato Jack Cover, e mai commercializzata: è il prototipo
del Taser, la prima pistola elettrica della storia. Smith raccoglie quella scommessa incompiuta e, passo dopo passo, alimenta la sua missione
fino a creare Axon, società leader globale delle tecnologie per le forze dell’ordine. Oggi il Taser viene prodotto e distribuito in 107
paesi. In queste pagine l’autore ripercorre la storia delle armi e della guerra, passa in rassegna le ultime tecnologie di controllo di
massa, i sistemi di sorveglianza e le intelligenze artificiali. Racconta la sua storia e la visione di un mondo più sicuro e meno violento,
dove metodi alternativi e meno letali sono così efficaci da rendere inutili e obsolete le armi da fuoco. Nell’attuale impasse che
caratterizza i dibattiti su aggressività e brutalità della polizia, Smith propone un chiaro piano d’azione. Acuto e controverso, "Arma non
letale" è un libro che costringe a riconsiderare il mondo violento in cui viviamo e a immaginarne uno più mite oltre il nostro immediato
orizzonte.
PRIVACY IN AZIENDA contiene una raccolta di 150 casi risolti da un autorevole esperto di “privacy”, preceduta da un’agile guida operativa
contenente i fondamentali per applicare correttamente la normativa sulla protezione dei dati personali all’interno di un’azienda e seguita da
alcune check list e approfondimenti su “temi caldi”. Il volume è un efficace strumento per avere sempre a portata di mano le risposte e le
soluzioni alle più frequenti casistiche e problematiche relative alla tutela della privacy, che professionisti e aziende si trovano a dover
affrontare nella loro quotidiana attività di lavoro. La garanzia della competenza dell’Autore, che collabora al servizio on-line “ESPERTO
LAVORO”, l’esaustività delle risposte fornite, il taglio estremamente pratico delle soluzioni proposte per gli argomenti più “critici” in
materia di privacy, la semplicità dell’esposizione contenuta nella prima parte descrittiva e la facilità di consultazione, fanno di questo
volume un opera di sicuro valore e di indubbia utilità pratica. Completa il volume una cospicua appendice contenente le principali supporti
documentali alla disciplina: il decalogo aziendale, le check list, le linee guida del Garante, il codice della privacy sia per le misure
minime per il trattamento dei dati che per le sanzioni amministrative e penali. STRUTTURA: Il volume espone con taglio operativo le linee
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principali della disciplina in oggetto secondo la seguente struttura: Cap.1: Gli elementi fondamentali della normativa sulla privacy 1. Come
applicare la normativa sulla privacy all’interno di un’azienda 2. L’oggetto della tutela normativa sulla privacy: i dati e i loro trattamenti
3. Le varie figure previste dalla normativa sulla privacy 4. Gli obblighi previsti dalla normativa sulla privacy 5. Il DPS – Documento
Programmatico sulla Sicurezza 6. Le “semplificazioni” introdotte dall’art. 29 della l. n. 133/08 7. Le sanzioni penali e amministrative per
il titolare del trattamento dei dati Cap.2: Casi e soluzioni in materia di privacy 1. Le varie tipologie di dati personali 2. L’informativa e
il consenso 3. Le cosiddette “figure privacy” ovvero i soggetti che effettuano il trattamento 4. Il potere di controllo del datore di lavoro
e il rispetto della privacy del dipendente 5. Le modalità di trattamento dei dati personali 6. Le misure minime di sicurezza 7. Il documento
programmatico sulla sicurezza 8. La formazione degli incaricati del trattamento dati 9. Questioni varie in materia di privacy
Whether we live in a house in the country or in a city home, a terrace is an increasingly cherished luxury that opens living space out to the
exterior and creates more direct contact with nature. Spectacular and of varied design, some are on the roofs, some are fitted with a
solarium, while others boast a garden. Over the course of 136 pages and with more than 140 spectacular photos in colour, Terrace Design
offers a complete selection of terraces set in the country, by the sea and in the city. An original compilation that will inspire a new
terrace or refurbishment and that offers valuable advice for the optimum use of space.
Faccia a faccia con facebook. Manuale di sopravvivenza per le famiglie adottive
Philosophical Perspectives from Biology to Healthcare
Fifth Revised Edition
Cellule e cittadini
Cybersecurity kit di sopravvivenza. Il web è un luogo pericoloso. Dobbiamo difenderci!

é trascorso oltre un secolo dal celebre saggio in cui Samuel D. Warren e Louis D. Brandeis teorizzavano il right to privacy come diritto di escludere qualsiasi ingerenza
nelle mura domestiche. Nelle societ contemporanee quel diritto si arricchito di nuove dimensioni di tutela. La rivoluzione tecnologica degli ultimi decenni e lo sviluppo di
internet hanno obbligato dottrina e giurisprudenza a ripensare continuamente i molteplici aspetti della privacy. La sfida difficile: il diritto fatica a sostenere il ritmo
vertiginoso del progresso tecnologico, soprattutto nel confronto con i complessi problemi di bilanciamento tra le diverse posizioni soggettive meritevoli di tutela che si
incrociano nel web. Il volume raccoglie gli atti del convegno celebrativo del quindicennale della legge italiana e traccia una prospettiva su alcune significative esperienze
europee, anche attraverso la viva vox dei Garanti, cui spetta un ruolo di primo piano nella garanzia effettiva della privacy dei cittadini.
366.99
1060.239
La tutela della privacy negli Stati Uniti d'America e in Europa
IMPUNITOPOLI SECONDA PARTE
Tutela dei dati personali in Italia 15 anni dopo (La)
Manuale Essenziale di Cyber Security in italiano
Microsoft Windows Vista
Guida pratica per l'applicazione del nuovo regolamento europeo (Gdpr)
The Law and Practice of the United Nations examines the law of the United Nations through an analysis of the Organization’s practice from its
inception until the present.
Un manuale per la difesa della privacy dalle invasioni di spammer e pubblicitari selvaggi
Benché l’attuale società si basi anche sull’informazione e sulle conoscenze rese possibili dai nuovi mezzi digitali, solo un’esigua parte
della popolazione mondiale è in grado di accedere al web. Ciò pregiudica sul nascere la possibilità stessa di diventare “cittadini digitali”,
sebbene lo sviluppo di adeguate competenze appaia fondamentale per governare il cambiamento e funzionale per creare una digital welfare
community sostenibile e inclusiva.
L'impresa e la sfida del consumatore produttivo
Cittadinanza digitale
La privacy per il nonprofit e il fundraising. Come rispettare la riservatezza dei donatori
Windows Xp. Trucchi e segreti per hacker
Commercio elettronico
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Privacy in azienda

All'inizio c'era il World Wide Web, eccitante e aperto fino all'anarchia, una miniera enorme e un po' inquietante di caos creativo non indicizzato. Poi venne Google con la sua
impressionante missione: organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Oggi Google sembra onnisciente, onnipotente e onnipresente. E
sostiene anche di essere un'azienda benevola. Non sorprende perciò che la rispettiamo quasi come una divinità. Ma che cosa guadagniamo o perdiamo permettendole di essere la lente
attraverso cui vediamo il mondo? Stiamo muovendoci lungo una strada che porta a un'era più illuminata o ci stiamo avvicinando a un futuro di controllo e sorveglianza sociale? E che
effetto potrà avere l'egemonia del motore di ricerca sullo sviluppo della nostra cultura? Per rispondere a queste e altre domande, Siva Vaidhyanathan - tra i più quotati analisti ed
esperti di Internet -, esamina in profondità l'influenza spesso insidiosa di Google nella società e suggerisce che potremmo vivere meglio imparando a vederla come una semplice azienda
invece che come una forza del bene, prendendo atto che noi - con le nostre fantasie, feticci, predilezioni e preferenze - non siamo i suoi clienti ma il prodotto che vende agli inserzionisti.
Un saggio originale e provocatorio per tutti coloro che vogliono capire e difendersi dalla "googlizzazione" delle nostre vite, perché, come dice l'autore: "Google non è il male, ma
neppure è moralmente buona, né è semplicemente neutrale. Al contrario è ben lungi dall'esserlo."
Perché dovrebbero attaccare proprio me? Oggi nessuno può considerarsi al sicuro, perché gli attacchi sono sempre più frequenti e talora automatizzati. Gli strumenti informatici sono
importanti, ma il punto debole della sicurezza è sempre il fattore umano. È noto che oltre il 90% dei cyber attacchi sono causati da un errore umano: può bastare un click per perdere
tutti i dati personali di un utente o per mettere in crisi un’intera azienda. Questo libro racconta come il cybercrime si è evoluto, con esempi e storie vere. Vengono illustrate le tecniche
d’attacco, dal phishing ai ransomware, dai malware sugli smartphone all’uso sbagliato delle password. E soprattutto spiega come fare per difenderci, con consigli utili per gli utenti e
con approfondimenti tecnici per i più esperti. Tutto questo raccolto in un unico testo che ci mostra – a 360 gradi – che cosa è la cybersecurity, una disciplina affascinante e mai noiosa,
che si evolve ogni giorno con nuovi attori e attacchi sempre diversi.
Personalized Medicine in the Making
Lavorare nelle risorse umane
biotecnologie nello spazio pubblico
La grande G
L'etica hacker e lo spirito dell'età dell'informazione
Sicurezza e privacy in azienda
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