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SCOPO 

• Il Comitato CISO Cloud (di seguito “CCC”) è un tavolo permanente di discussione e 

condivisione di informazioni ed esperienze dell’associazione no-profit CSA Italy che ha lo 

scopo di promuovere e perseguire gli obiettivi dell’associazione attraverso lo svolgimento 

delle seguenti attività: 

1. Promuovere e valorizzare la figura del CISO attraverso diverse iniziative quali: 

profilazione del ruolo, definizione del percorso formativo (in particolare in 

ambito Cloud Security), analisi della sua collocazione nelle organizzazioni 

aziendali e relativo percorso di crescita, docenze in corsi/master e seminari. 

2. approfondire temi inerenti alle ricerche in ambito cloud security effettuate da 

CSA (ad oggi sono attivi più di 30 gruppi di lavoro a livello internazionale con 

decine di pubblicazioni per anno), 

3. condividere esperienze in ambito cloud security proposte dai singoli CISO, 

4. partecipare a tavole rotonde, in presenza o virtuali, nell’ambito di eventi 

organizzati da CSA (in particolare in Italia ed EMEA),  

5. effettuare peer-review su studi prodotti dai gruppi di lavoro CSA Italy. 

 

MEMBRI 
 

• I componenti del CCC vengono scelti e nominati dal Consiglio Direttivo di CSA Italy 

nell’ambito della categoria professionale dei CISO (Chief Information Security Officer) o 

equivalenti nei casi in cui questo ruolo sia assimilato in altre cariche apicali quali CIO, CTO 

ecc. di Enti, Aziende, Associazioni. 

• I membri del CCC non possono far parte di Gruppi di Lavoro di CSA Italy o di altre 

iniziative di ricerca in cui CSA Italy collabora. 
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• I nomi dei membri del CCC possono apparire nelle comunicazioni istituzionali di CSA Italy 

(ad es. sito web, presentazioni ecc.). 

• La qualifica di membro del CCC è a titolo gratuito, ha una durata di un anno solare ed è 

rinnovabile. 

• La partecipazione alle attività del CCC è a titolo personale e viene concordata in tempi e 

modalità con il Consiglio Direttivo di CSA Italy. 

• Tutti i membri del CCC hanno l’obbligo di rispettare il CSA Chapter Code of Ethics 1 ed 

Accordo di Riservatezza. 

 

CISO CLOUD CLUB 
 

• Nell’ambito dell’iniziativa CCC viene istituita la comunità dei contributori alle iniziative 

promosse dal Comitato (ad es. sondaggi e studi). La comunità viene denominata “CISO 

Cloud Club” e l’adesione viene determinata dalla partecipazione attiva alle iniziative del 

CCC.  

• La partecipazione al CISO Cloud Club è a titolo personale e gratuito, ha una durata di un 

anno solare ed è rinnovabile.  

• I membri del CISO Cloud Club possono essere invitati a partecipare alle assemblee del CCC 

o fornire pareri e proposte nell’ambito delle attività del Comitato utilizzando le modalità di 

comunicazione e collaborazione predisposte dall’associazione. In tal caso ogni partecipante 

ha l’obbligo di rispettare il CSA Chapter Code of Ethics ed Accordo di Riservatezza. 

 
  

 
1 https://cloudsecurityalliance.it/wp-content/uploads/2020/09/Code-of-Ethics.pdf 
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ACCORDO DI RISERVATEZZA 
 

• Tutti i membri del CCC e CISO Cloud Club si obbligano reciprocamente e garantiscono al 

Consiglio Direttivo di CSA Italy:  

a. di mantenere riservato qualsiasi tipo di informazione relativo alle reciproche attività 

e/o alle modalità di lavoro e/o alle soluzioni adottate di cui siano venute a 

conoscenza in dipendenza delle attività del CCC;  

b. di non divulgare o mettere a disposizione di terze parti, direttamente o indirettamente, 

le informazioni acquisite nelle attività del CCC senza il consenso degli altri membri 

del CCC e del Consiglio Direttivo di CSA Italy;  

c. di non utilizzare le informazioni acquisite nelle attività del CCC in alcun modo o per 

qualsivoglia fine ad eccezione di quanto necessario per eseguire le attività del CCC;  

d. di adottare le misure coerenti con la tutela delle informazioni confidenziali per 

quanto acquisito nelle attività del CCC per impedire la loro divulgazione o l’accesso 

non autorizzati. 

 

NOTE FINALI 
 

• Per la risoluzione di questioni riguardanti il CCC ed il CISO Cloud Club il Consiglio 

Direttivo di CSA Italy decide insindacabilmente, nello spirito dello Statuto associativo. 

• Questo manifesto potrà, in qualsiasi momento, essere modificato dal Consiglio Direttivo di 

CSA Italy previa comunicazione ai membri del CCC. 

 


