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Consulenza finanziaria, l'Efpa Italia Meeting 2020 si
terrà a dicembre
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Economia - Mantenuta, invece, la location. L'appuntamento
annuale della Fondazione si terrà dunque giovedì 3 e venerdì 4
dicembre 2020 , presso il Palazzo dei Congressi di Firenze . Tutti
noi speriamo in un pronto superamento delle difficoltà che l'Italia ...
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ALTRE FONTI (126)

Inps, la verità è che il sito è vecchio: intervista a un
ex hacker Mercoledì primo aprile, quasi fosse uno
scherzo di cattivo gusto, il sito dell'Inps è andato in
tilt mentre milioni di partite Iva vi ...
The Post Internazionale - 3-4-2020
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Sito Inps in tilt, Bellanova a 'Fatti e Misfatti': 'Commessi errori, il governo si assuma
la responsabilità'
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'Ma quale attacco hacker? La verità è che il sito Inps è vecchio': parla il fondatore,
fuoriuscito, di Anonymous Italia
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Il ministro Teresa Bellanova , ospite del direttore
Paolo Liguori a 'Fatti e Misfatti' torna sul caso del
sito dell'Inps andato in tilt mercoledì, primo giorno
in cui era possibile presentare le ...
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Coronavirus, a Cagliari obbligatorio indossare mascherina per la spesa Persone: paolo truzzu
Luoghi: cagliari

FOTO

Ammortizzatori sociali: 9.500 richieste Coinvolti 165 mila lavoratori bergamaschi
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INPS, indennità di 600 euro: primi pagamenti entro il 15 aprile
Il Presidente dell'INPS Pasquale Tridico annuncia
la prima data di erogazione del bonus di 600 euro,
che avverrà entro il 15 aprile . L'annuncio è
avvenuto ieri 2 aprile durante il collegamento con ...
FidelityNews - 3-4-2020
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Dl Cura Italia, Inps: pervenute quasi 2,5 mln di domande
Teleborsa, - Nuovo aggiornamento dall'Inps sulle
richieste pervenute per le prestazioni da erogare
contenute nel dl Cura Italia . Sono infatti 2.456.101
le domande arrivate telematicamente all'...
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'Ma quale attacco
hacker? La verità è che
il sito Inps è vecchio':
parla il fondatore,
fuoriuscito, di
Anonymous Italia
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Hackeraggio sito Inps: aperta un'indagine della Procura di Roma
PRIMAPRESS, - ROMA - E' stato vero hackeraggio
quello che ha mandato in tilt il sito dell'Inps lo
scorso 1 aprile sotto il peso delle 100 domande al
secondo per la richiesta di bonus da 600 euro? A ...
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SKY Tg24 - 3-4-2020

Numeri che crescono nel giro di poche ore, caselle
di posta elettronica del sindacato che scoppiano,
con centinaia - per alcuni settori produttivi migliaia di comunicazioni di avvio di procedure di ...
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Lo stabilisce l'ultima ordinanza del sindaco Paolo
Truzzu. La regola vale anche in farmacia. I
dispositivi di protezione individuale potranno
essere autoprodotti, a patto che "siano capaci di
coprire ...
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Prima - Agenzia Stampa Nazionale - 3-4-2020

Il complicato rapporto dell'Inps con le regole sulla privacy
Manca il responsabile per la protezione dei dati
personali. E ora tocca agli utenti dimostrare il buco
nei sistemi. Ma il Gdpr dice altro
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Coronavirus: perché la Germania ha un basso tasso di decessi
Mentre il mondo intero sta affrontando la pandemia dal nuovo Coronavirus e si
contano ogni giorno nuovi contagi, guariti e decessi, ci sono alcuni paesi che al
momento segnalano un basso tasso di ...
Wall Street Italia - 3-4-2020

Organizzazioni:
johns hopkins university
Luoghi: germania italia
Tags: tasso decessi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Successive

DAI BLOG (15)

Guerra per la Terra: l'Italia e i poteri oscuri dietro al virus
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LETTERA Sussidi Inps: chi può non speculi anche su pochi euro!
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Poi, a cancellare tutto, è arrivato il maledetto
coronavirus. Grillo e Di Maio s'erano già ... si lotta
per prenotare i primi pietosi 600 euro, combattendo
contro il server dell'Inps, andato subito in ...

