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Cari amici,
le vacanze, per la maggior parte di noi, sono ormai solo un ricordo; speriamo
che siano trascorse in serenità e che vi abbiano “ricaricato”, pronti per una
nuova stagione che ci vedrà impegnati in varie attività.
Le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo e dei Fiduciari locali si avvicinano,
coloro che ritengano di poter essere utili alla nostra Associazione, con progetti
che apportino nuova linfa vitale e che siano disposti a donare all’Alatel Lazio
qualche ora del proprio tempo come volontari, sono caldamente invitati a
candidarsi, entro e non oltre il 15 settembre, prendendo contatto con la
Presidenza tramite il Numero Verde 800 2992225 o scrivendo direttamente
una mail al Presidente tramite l’apposito collegamento presente sulla prima
pagina del nostro sito.
Nel numero scorso della Newsletter vi abbiamo inviato il memorandum sugli
eventi prenotabili a settembre, ma poiché repetita juvant, ve li riproponiamo,
invitandovi ad aderire numerosi alle nostre iniziative.
Francesco Abet

N.B. Con la ripresa, dopo le vacanze, dell’invio della Newsletter, riprendiamo
anche l’inserimento di notizie di interesse generale, tratte da articoli pubblicati
nei media e/o presenti su Internet, sperando di fare cosa gradita ai nostri Soci.

ULTIME NOTIZIE

Le password statiche non sono sicure!
La pressione sul contenimento dei costi da un lato e,
dall'altro, lo sviluppo di nuove applicazioni sono driver
importanti per il sempre crescente utilizzo di tecnologie
informatiche. Un problema da non sottovalutare, però, è
quello della protezione dei dati: non tutti i sistemi e le
applicazioni sono adeguatamente protetti contro accessi
non autorizzati.

Condivisione sì, ma nel rispetto della privacy
L’introduzione di nuove tecnologie per la condivisione dei dati presenta anche
problemi nuovi. Uno su tutti: quello della tutela della privacy, che non sempre è
garantita. Il legislatore in questo campo è severo: occorre garantire la
completa riservatezza dei dati sensibili. Tuttavia, lo scollamento tra teoria e
pratica è ancora evidente e le tecnologie ancora non adeguatamente
sviluppate.
La questione dei diritti di accesso è rilevante. Occorre applicare il principio del
"minimo necessario", vale a dire: a una persona può essere consentito
l'accesso solo ed esclusivamente alle informazioni di cui ha effettivamente
bisogno per il proprio lavoro. Un problema che va affrontato a monte è quello
della garanzia dell’identità di chi effettua l’accesso stesso. Lo scambio di
password tra colleghi è, infatti, prassi normale e spesso avviene con le migliori
intenzioni, per migliorare le procedure operative e garantire l'accesso ai dati a
chi ne ha bisogno. Molti dipendenti usano anche password facili da indovinare,
spesso identiche per le diverse applicazioni, professionali e personali. Il che
aumenta il rischio legato al furto d’identità e, conseguentemente, del dato cui
si accede. Per proteggere gli accessi sono stati introdotti criteri di sicurezza,
come l’obbligo di attenersi a requisiti di lunghezza e di complessità nella scelta
di una password. Ma questo vale soprattutto per le grandi realtà, mentre in
quelle piccole molto spesso un computer è condiviso e la password di accesso
è unica.
Le password statiche, che possono essere facilmente indovinate, non
soddisfano i requisiti di sicurezza e devono quindi essere sostituite da
procedure di autenticazione sicura, simili a quelle utilizzate per l’home
banking. La maggior parte delle banche ha, infatti, introdotto password
d’accesso monouso e temporanee (come le OTP), generate da un
autenticatore e confermate da un PIN (autenticazione a due fattori).
L'autenticatore può essere un piccolo dispositivo simile a una carta di credito o
un portachiavi, o anche una semplice applicazione per smartphone.

Il grande vantaggio delle password monouso è che garantiscono l’identità di
chi effettua l’accesso. Intercettare una password monouso non è, infatti, di
alcuna utilità, poiché la "vita" di una password temporanea è troppo breve per
essere copiata e utilizzata.

ASSIDA ……. in pillole
Cari “associati” Seniores Lazio, questo incontro epistolare, che avrà cadenza mensile, è
rivolto a voi che ci avete comunicato il vostro indirizzo di email, ma riguarda anche tutti gli
iscritti Seniores Lazio, i simpatizzanti….e chi si vorrà iscrivere. La sua finalità è quella di
avviare una mini comunicazione su temi fondamentali della nostra vita sociale che a mio
giudizio, richiedono particolari momenti di riflessione: inizio con l’aspetto “sanitario” e in
particolare con l’obiettivo raggiunto con il mantenimento in crescita di livelli integrativi
sanitari di eccellenza che l’Assida nel triennio 2010/2012 ha garantito.
Al riguardo, rammento che il 17 giugno del 2013 le Parti costituenti hanno firmato un
accordo, atteso e sollecitato da molto tempo, sul futuro dell’Assida, che secondo le
malelingue risulterebbe scritto in lingua sindacalese; allora abbiamo ritenuto opportuno
chiedere aiuto a Luciano Stoppa, Delegato Assida, la cui esperienza del mondo delle
relazioni industriali è consolidata e obiettiva, che ci ha fornito la seguente interpretazione.
“ .. l’accordo (che troverete pubblicato sul prossimo numero del nostro Giornale “New
Continuare Insieme”) rappresenta un momento importante poiché viene a mettere l’accento
su due aspetti: l’impegno della Telecom verso l’assistenza sanitaria integrativa ASSIDA
riconosciuta quale elemento qualificante del sistema “welfare” e la correlata particolare
attenzione all’andamento economico gestionale al fine di assumere le misure necessarie
per garantirne la sostenibilità economica nel tempo tenuto anche conto (altro punto da
sottolineare) della posizione “numerica” dei pensionati…”
………continua il prossimo mese.
GianCarlo Pasquini
N. B. attendiamo gli indirizzi mail dei distratti.

EVENTI PRENOTABILI A SETTEMBRE
CONVEGNO NAZIONALE ANLA

BERGAMO: 18-19 0TT0BRE 2013
Ricordiamo ai numerosi Soci che hanno dato la propria adesione che nelle
giornate del 18 e 19 ottobre 2013 si svolgerà il Convegno Nazionale ANLA. Il
numero degli aderenti ha superato le nostre pur ottimistiche previsioni, ci
scusiamo con coloro che non hanno trovato disponibilità di posti e Vi
ringraziamo per la vostra folta partecipazione che darà forza e importanza ad
Alatel Lazio in questo importante evento.

Si trascorrerà una giornata in uno dei posti più incantevoli della nostra Regione,
ove ci attendono: Il Castello Orsini, notevole esempio di architettura militare e
di dimora gentilizia con pianta pentagonale e torri cilindriche; il Lago di
Bracciano, al centro dei monti Sabatini, di forma quasi circolare, sito in un
antico cratere con una profondità di 160 m., sulle sue sponde si affacciano
Bracciano, Trevignano e Anguillara Sabazia e infine il Museo
dell’Aereonautica a Vigna di Valle con oltre 50 velivoli del passato.
Prenotazioni: dal 16 al 20 settembre al N° Verde 800 299225

MOSTRA DI CEZANNE 24 e 29 ottobre
Paul Cezanne (1839-1906) è il pittore
francese più singolare ed enigmatico di tutta
la pittura francese post-impressionista. Infatti,
pur partendo dall’esperienza impressionista,
si indirizzò ben presto a un rigoroso e
costruttivo controllo dell’immagine, usando il
colore per definire forme essenziali e
plasticamente modellate; ha influenzato
pittori quali Gauguin e Van Gogh e,
attraverso il cubismo, la pittura moderna.
Prenotazioni: dal 30 settembre al 4 ottobre al N° Verde 800 299225 (max
25 persone per turno).
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