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La rete del Portale Italiano è un aggregatore di news è pubblica gli articoli senza fini di lucro ma con finalità di critica, discussione od insegnamento, come previsto dall’art. 70 legge sul diritto
d’autore e art. 41 della costituzione Italiana.Per richiedere rimozione o inserimento articoli clicca qui

Pubblica un
articolo

Infrastrutture critiche, Gabrielli (Capo della
Polizia di Stato): ‘Partnership pubblicoprivato per fronteggiare gli attacchi’
 News dalla rete
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Dietro
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Cartella
esattoriale
nulla.

Cerchi un finanziamento? un'agevolazione? utilizza il nostro motore di ricerca:

Finanziamento
senza interessi
anche a
segnalati

Vuoi fare una ricerca più approfondita nella rete? inserisci nel tuo motore di
ricerca: "#adessonews + agevolazione"

Estinguiamo i
tuoi debiti

esempio: #adessonews finanziamento impresa
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Tutti i diritti riservati

subitonews.it

URL :http://subitonews.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

12 aprile 2019 - 14:57

> Versione online

Mutuo prima
casa 100%

Pulsanti abilitati solo per info: Finanziamenti e Agevolazioni

Saldo e stralcio
cartelle
esattoriali

#Italiasoloagev
olazioni
#adessonews
Agevolazioni e
finanziamenti

Vendita case a
1 euro

Credito

Solidale: Nessun
Tasso interesse.
Non sono
importanti
segnalazioni o
procedure

“Sul tema della protezione delle infrastrutture critiche non siamo al giurassico, ma non molto
lontano: si tratta di una questione fondamentale per la vita del Paese che purtroppo non
sempre è stata vissuta come prioritaria”. L’allarme è stato lanciato dal capo della
Polizia, Franco Gabrielli, intervenendo al convegno su “Sicurezza nazionale e cooperazione
internazionale” organizzato, ieri, nell’ambito del Salone della Giustizia.

esecutive ma tua
serietà e
professionalità.
Rimborso del
credito con il tuo
lavoro senza
interessi. 1 Aprile
2019
Accedi al

Credito Solidale:
SEC (acronimo di
Sistema Economico
di Compensazione)
non è importante la
tua storia creditizia,
ma valutiamo la tua
professionalità e la

Nella Pa a tutti i livelli c’è analfabetismo su sicurezza delle
infrastrutture critiche
“Nel mondo della pubblica amministrazione a tutti i livelli c’è ancora analfabetismo sotto il
profilo della sicurezza delle infrastrutture critiche – ha spiegato il capo della Polizia – e già solo
farne un elenco potrebbe rappresentare un problema. Su questi temi servono visione,
condivisione, forte partnership tra pubblico e privato: e la difesa dell’interesse nazionale non
può essere considerata autarchia, chiusura al mondo o negazione di vecchie e nuove relazioni”.

tua serietà. 31
Marzo 2019
Carte di

credito e conti
correnti non
soggetti a
pignoramento »
Esistono davvero?
Si esistono! sono

La partnership tra pubblico e privato per fronteggiare gli attacchi informatici e proteggere le
infrastrutture critiche è la strategia indicata anche dal ministero della Difesa: “Lo Stato è un
attore fondamentale per la sicurezza, anche in quella cibernetica, ma devono partecipare
anche gli utenti e le grandi realtà, quelle che gestiscono le reti e producono i software: sono

prodotti innovativi,
semplice da
richiedere ed
accettato ovunque
che potrebbe fare
al caso di chi, come
te, può avere alle
proprie spalle una
storia creditizia

private ma hanno un grande impatto sulla collettività e devono partecipare per tutelare il bene
comune”, ha detto il ministro Elisabetta Trenta intervenuta al C n r di Pisa nel corso

complessa 27
Marzo 2019

Partnership pubblico-privato per fronteggiare gli attacchi
informatici e proteggere le infrastrutture critiche
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di Itasec19. Stesso concetto ripetuto dal sottosegretario alla Difesa presso l’Ambasciata
italiana a Washington: “Il Governo non può proteggere il dominio cibernetico da solo, abbiamo
bisogno di rafforzare le partnership pubblico-privato. Dobbiamo lavorare con i principali
stakeholder“, ha dichiarato Angelo Tofalo nel suo recente intervento negli Stati Uniti.

“Con il 5G no approccio settoriale”
Il 5 G non è solo la tecnologia successiva al 4 G, è un ecosistema di trasformazione abilitante
per tante altre tecnologie: a partire dall’IoT fino all’Intelligenza artificiale. Tutto sarà, a regime,
connesso con innumerevoli vantaggi e nuovi servizi in una pluralità di settori, ma con la
tecnologia di quinta generazione le minacce cibernetiche “sono destinate a crescere
esponenzialmente”, ha fatto notare il Garante Privacy, Antonello Soro, nell’audizione
al Copasir.
Per questo motivo Franco Gabrielli ha lanciato l’appello alle aziende pubbliche e private, che
rappresentano un’eccellenza nella cybersecurity, a fare squadra: “Pensiamo al 5G, si dovrà

necessariamente capire che le cose saranno profondante modificate. La velocità e la
molteplicità delle interconnessioni finiranno inevitabilmente con il cambiare molte cose:
saremo sempre più chiamati a navigare in un mare dove i punti di riferimento non sempre
saranno cosi definiti.Invece l’approccio è sempre molto settoriale, riferito al momento”, ha
osservato il capo della Polizia.
Vai all’articolo originale qui.
L’articolo Infrastrutture critiche, Gabrielli (Capo della Polizia di Stato): ‘Partnership pubblicoprivato per fronteggiare gli attacchi’ sembra essere il primo su Cybersecurity Italia.

Cartella

esattoriale: ecco
quando è nulla e si
può non pagare:
Sono frequenti i
casi in cui la
cartella esattoriale
si considera nulla:
vediamo quando è
possibile fare
ricorso e non
pagare alla luce
delle ultime
pronunce della
Cassazione. 26
Marzo 2019

Finanziamento
senza interessi e
conto di moneta
virtuale: Solidarity
Economics Bank
Finanzia il lavoro e
la famiglia.
“Prestare il denaro
sulla fiducia per
realizzare tutti i
tuoi desideri”, una
soluzione
finanziaria
realizzata sulla
base di un sistema
creditizio
comunitario,
attraverso la quale
è possibile

Pulsanti abilitati solo per info: Finanziamenti e Agevolazioni

richiedere un
finanziamento
senza busta paga e
senza reddito
dimostrabile. 24
Marzo 2019
Vendiamo il

tuo immobile ed
estinguiamo i tuoi

Dietro l'immigrazione della Libia c'è la Francia di …

Si è verificato un errore. Riprova più tardi. (ID
riproduzione: D-HgXAnunskOD68o)
Ulteriori informazioni

immediata della
vendita
dell’immobile, noi
siamo in grado di
soddisfare tale
necessità.Compria
mo e vendiamo
immobili di
qualsiasi tipologia e

Altri video su YouTube

Tutto quello che forse n…

debiti: se la tua
esigenza
corrisponde con la
realizzazione

[sette+] Assange arresta…

Da "prima il Nord" a "pri…

0:00 / 9:36

 12 Aprile 2019  News dalla rete

natura
(Appartamenti,
Ville, Terreni,
Edifici, Hotel,
Attività
Commerciali,
Capannoni, Box,
ecc. ecc.) anche
non ultimati o da
ristrutturare,
formulando
proposta di
acquisto
immediata. 23
Marzo 2019
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← Papa Francesco ai
leader del Sud Sudan:
“La pace è possibile.
Andate avanti, e
risolvete i problemi”

Ictus cerebrale,
convegno in Sant’Ilario:
“Importante riconoscere
i sintomi” – AUDIO →

Mutuo Libero

Acquisto Prima
casa con Garanzia
Consap: Per Mutuo
Consap si intende
un tipo di
finanziamento per
l’acquisto della
prima casa assistito
dalla Consap –
Concessionaria
Servizi Assicurativi
Pubblici S.p.A,
società in house del
Ministero
dell’Economia e
delle finanze. La
Consap, per
favorire l’accesso al
credito da parte
delle famiglie per
l’acquisto della
propria prima casa,
ha infatti istituito il
Fondo di garanzia
prima casa,
strumento
promosso mediante
la legge di Stabilità
2014. 22 Marzo
2019
Se hai un

debito con l’Agenzia
delle Entrate, per
esempio hai
ricevuto una
cartella esattoriale
per l’omesso
pagamento di
IRPEF, IVA oppure
contributi INPS, la
Legge di Bilancio
2018 ti offre
un’interessante
possibilità di
azzerare il tuo
debito, pagandone
solo una piccola
percentuale. 22
Marzo 2019

Rottamazione
ter cartelle 2019,
come funziona e
chi può fare
domanda? Ecco
tutte le istruzioni
nella guida
definitiva alla pace
fiscale, con
scadenze per
l’adesione e per il
pagamento delle
rate. 19 Marzo 2019

Definizione

agevolata delle liti
pendenti: costo
variabile in base
allo stato della
controversia al 24
ottobre 2018. Pace
fiscale, domanda
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entro il 31 maggio
2019 per la
definizione
agevolata delle liti
pendenti. Sarà
possibile pagare a
rate soltanto nel
caso di importi
maggiori di 1.000
euro. 14 Marzo
2019

Universiadi, tirocinio
formativo e retribuito per gli
studenti: ecco come...

Colesterolo alto? Ecco tre
Massoneria: ospiti alla Gran Castel Volturno, rapinatori
rimedi naturali per abbassarlo Loggia di Rimini i deputati
specializzati in furti in Hotel:
- #Italiasoloagevolazioni...
dell’Ars Eleonora Lo Curto e... tre arresti -...

Uno Smart Lab al Liceo
Pascasino di Marsala #Italiasoloagevolazioni...

Furto al «The Style Outlets»
di Castel Guelfo, in manette
quattro persone -...

il costituzionalista gaetano
azzariti: “il ministro
dell’interno è tenuto per...

Rubati capi d’abbigliamento
per 10 mila euro: 3 arresti nel
casertano -...
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