Ro
oma, 28 Novem
mbre 200
08
a S.p.A in collaborazio
c
one con Sun Microsysttems, VMW
WARE, NetIQ
Q, HDS e
La Kay Syystems Italia
Siav è lieta di prese
entare un evento
e
dedicato alle soluzioni
s
piiù innovativve nell'ambito della
virtualizzazzione clientt, server, sto
orage e soft
ftware.
Agenda
one e Welco
ome coffee
10.00 Registrazio
e Azzali (A
AD di KSI) - Introduziione e pre
esentazione
e istituziona
ale Kay
10.20 Giuseppe
ms Italia S.p
p.A
System
10.30 Salvatore Labonia
L
(SU
UN - Softwa
are Practice
e Sun Italia)) - Virtualizzzare la Pos
stazione
oro con Sun
n VDI: un pe
ercorso eco
ologico econ
nomico
di Lavo
11.15 Sergio Cim
mino (VMwa
are – System
m Engineerr VMware Ittaly) - Aum
mentare l'affiidabilità
e l'agililità del datacenter con VMware Viirtual Infrasttructure
12.15 Gianluca Colombo
C
(N
NetIQ South
hern Europ
pe - Busine
ess Develop
pment Man
nager) Oltre la
l gestione
e con AppM
Manager for
fo VMware
e: reportistiica, trend a
analysis, capacity
c
plannin
ng
13.00 pausa pran
nzo
14.00 Roberto Sa
alucci (HDS
S) - Soluzion
ni sistemi Hitachi
H
e virttualizzazion
ne
14.30 Andrea Ne
eri (HDS) - Soluzion
ne archiviaz
zione sicurra dei dati non struttturati e
soluzio
oni file serviice
oma SIAV): Servizi e soluzioni
s
pe
er l’archiviaz
zione e
15.00 Tonino Tessta (Direttorre filiale Ro
ne dei docu
umenti.
gestion
15.30 Sorpresa finale
f
e chiusura lavorri

PER ISC
CRIVERSII ALL’EVEENTO (en
ntro il 21
1 novemb
bre 2008
8): eventi@ksi.it
Kay Systems
S
Itaalia SpA – V.le Libano 80
8 ‐ 00144 ROMA – te
el. 06/54279
991 – www.ksi.it

Ro
oma, 28 Novem
mbre 200
08

SC
CHEDA
A DI ISC
CRIZION
NE
INVIARE VIA
A MAIL A EV
VENTI@KSII.IT OPPURE VIA
V FAX AL NUMERO
N
0
06/5427996
60

NOME (*)
COGNO
OME (*)
AZIEND
DA (*)
POSIZIO
ONE
TELEFO
ONO (*)
CELLULLARE
FAX
E‐MAILL
NOTE
(*)CAMPI OBB
BLIGATORI PER POTER
P
CONVALID
DARE L’ISCRIZION
NE

Informattiva ai sens
si del D.Lgs
s. n. 196/20
003

. Vi informiam
mo che i dati personalii sopra forniti formano
o oggetto di trattame
ento in relazione allo svolgimento
s
di questo evento e per success
sive comunicazioni di carattere commercia
ale. Verranno trattati nel rispetto della norrmativa sopra richiam
mata con il supporto d
di mezzi cartacei e/o informatici, comunqu
ue mediante
ervatezza. I dati potra
anno essere comunica
ati per le finalità di cui sopra a soggetti che in collaborazione con il titolare partecipino all’organizzazion
ne di questa
strumenti idonei a garantire la loro sicurezza e rise
iniziativa. Il Titolare del tratta
amento può avvalers
si di altre società del gruppo e/o di sogge
etti di propria fiducia
a che svolgono compiti quali: servizi stam
mpa, comunicazioni alla clientela, elaboraz
zione dati e
a informatica. I dati verranno
v
trattenuti pe
er tutta la durata delll’evento e anche succ
cessivamente. Potrete
e in ogni momento es
sercitare i diritti di cu
ui all’articolo 7 e ss. del
d D.Lgs 196/2003. Titolare dei
consulenza
sopraindic
cati trattamenti è Asso
ociazione Kay Systems
s Italia SpA, con sede in Viale Libano 80, 00144 Roma. Responsa
abile del trattamento è il Legale Rappresentante.
Consens
so al trattamento dei dati. Il sottoscritto dichiara di aver visionato l’informativa di cui all’art.
a
13 del D. Lgs
L
196/2003 e di esprimere il suo consenso,
c
previsto dagli art.
23 e ss. della citata legge
e, al trattamento dei
d suoi dati per le finalità precisate
e nell’informativa. (NB: in assenza
a di questo cons
senso NON sarà possibile proced
dere con
l’iscrizio
one)



Acconsento
o



Non acco
onsento

Data __________
______________ Firma _________
_______________
_______________
_______________
________________
______

