CORSO RETI IP PER SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA NELL’AMBITO DEL GDPR (Reg. UE 679/16)
Milano, 22-23 febbraio 2018
Il Corso RETI IP si rivolge a tutti coloro i quali siano interessati ad approfondire la propria conoscenza in ambito
networking, con particolare riferimento al funzionamento delle reti locali LAN e geografiche WAN e come queste
vengono vengono utilizzate nei sistemi di videosorveglianza IP.
Con l’entrata in vigore del GDPR (Reg. Eu. 679/2016) dal 25 Maggio 2018, tutti i sistemi di rete saranno interessati
dalle pratiche di sicurezza di questo Regolamento e tutti gli installatori di sistemi in rete dovranno essere in grado di
poter garantire il rispetto della normativa di ogni apparato connesso in rete e della rete stessa.

Gli installatori di sistemi di videosorveglianza su IP dovranno essere a conoscenza delle procedure tecniche
non solo dei sistemi CCTV ma anche della rete alla quale sono collegati, al fine di rispondere al concetto di
proattività richiesto nel Regolamento GDPR.
Il corso permetterà ai partecipanti di avere una conoscenza approfondita sia per creare una rete IP in ambito lavorativo
o domestico secondo il modello ISO/OSI, sia per suddividere una rete in più sotto-reti per ottimizzare il numero di
apparati attivi necessari per la fruizione di più servizi. Verrà inoltre spiegato come poter ottenere un minor costo
complessivo di creazione della rete IP strutturandola in modo efficiente e sicuro.
Verranno spiegati i motivi della necessità di progettare correttamente una rete all’interno di un ambiente lavorativo o
domestico (Privacy By Design), e la struttura logica con cui ciascuno dovrà realizzare la propria rete (modello ISO/OSI
e TCP/IP). Verranno esaminate le corrispondenze con quanto richiesto dal GDPR e saranno affrontate le analisi dei
singoli livelli di rete, affiancati da sessioni pratiche, in cui si insegnerà a configurare gli elementi della rete e risolvere le
varie problematiche di sicurezza che potrebbero sorgere durante la messa in opera della rete stessa (livello di sicurezza
commisurato al rischio).
Il corso affronterà nel complesso le seguenti tematiche:





Introduzione alle reti dati e modelli di riferimento
Realizzazione di una rete LAN e di una rete WAN (Privacy By Design come richiesto nel GDPR)
Sicurezza delle reti LAN (misure di sicurezza minime GDPR)
Analisi del rischio (compliant al GDPR)
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orario – sede: dalle 9 alle 18 del 22 -23 febbraio presso Camplus Turro Milano - via Stamira D’Ancona, 25 (MM1 Turro)
docente: Luca Girodo | Consulente IT e Network Administrator
organizzatore: securindex formazione by essecome editore – Rilascio di Attestato di Partecipazione
costo: euro 400 iva compresa (euro 360 iva compresa per partecipanti a corsi IMQ AIR)

CLICCA QUI PER SCARICARE LA DOMANDA D’ISCRIZIONE DA INVIARE COMPILATA
Per informazioni scrivere a: segreteria@securindex.com
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