
 

Un punto di vista femminile sulla tutela del proprio universo 
nella rete.
 

Dati che vengono salvati su server virtuali e segreti per non perdere documenti 
importanti, la protezione del diritto d’autore e della propria identità online, donne che 
pubblicano le foto dei propri famigliari su Facebook e mamme che dei propri figli su 
internet non parlano mai. 
Il “mondo geek” individuato dalle Girl Geek di Milano è un universo vasto, continuamente 
soggetto a rischi, che merita di essere protetto come un bene prezioso.
 
"Proteggi il tuo mondo Geek” sarà il tema su cui le Girl Geek di Milano si confronteranno 
presso Fiori Oscuri (www.fiorioscuri.it), venerdì 16 ottobre, a partire dalle ore 19, nel 
corso della prossima cena, sponsorizzata da Norton from Symantec, azienda leader nella 
realizzazione di prodotti in grado di aiutare utenti e società a garantire la sicurezza delle 
loro informazioni ovunque vengano utilizzate o archiviate. Il format dell'incontro prevede 
che la serata, cui si può prender parte previa registrazione, abbia un taglio informativo, 
con interessanti finestre di approfondimento affidate alle presentazioni delle relatrici 
ospiti.
Tra gli argomenti trattati, si parlerà de "L'altro lato della tecnologia: proteggiti 
dall'hacking e naviga sicura", con alcuni suggerimenti forniti in esclusiva per le GGD 
Milano dalla mitica Girl Geek, Gina Trapani, di Lifehacker.com; si affronteranno i pericoli 
del "Cybercrime: il mercato nero di Internet e la criminalità informatica", con Silvia 
Signorelli, di Symantec; si analizzerà il rapporto tra "Mamme online e la gestione della 
Privacy", con la professoressa Paola Dubini, della Università Bocconi di Milano, e in 
chiusura si affronterà il tema "Io e la mia famiglia nella rete", con alcune testimonianze di 
donne appartenenti alle Girl Geek Milano.
 
Le iscrizioni all’evento apriranno venerdì 9 ottobre a mezzogiorno e ogni aggiornamento 
sarà pubblicato sul sito www.girlgeekdinnersmilano.com.

Per le informazioni alla stampa, contatta stampa@girlgeekdinnersitalia.com.

---
Grazie per l'attenzione.
GGD Milano
stampa@girlgeekdinnersitalia.com

GIRL GEEK DINNERS ITALIA
Le Girl Geek Dinners sono cene o incontri destinati a donne appassionate di tecnologia, Internet e 
nuovi media. Sono delle opportunità speciali per incontrare e socializzare con donne interessanti 
durante una cena. Vengono organizzate in tutto il mondo e sono eventi unici e divertenti. Lo 
scopo è far conoscere e unire le donne che lavorano in questo settore, quello dell’hi-tech, 
trasformandolo in una comunità, in cui chiaramente anche gli uomini sono benvenuti. La 
speranzaè di vedere questi incontri moltiplicarsi in giro per il mondo.

www.girlgeekdinnersmilano.com

16 ottobre: le Girl Geek di Milano 
pensano a come proteggere il 
proprio “mondo geek” nel web.
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