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MASTER IN DIRITTO D’IMPRESA
Direzione: Prof. Gustavo Visentini
Coordinamento: Avv. Andrea Palazzolo

PROGRAMMA DEL MODULO «IMPRESE E NUOVE TECNOLOGIE»
Coordinamento: Avv. Alfonso Papa Malatesta

1. Mercoledì, 14 maggio 2014, ore 15-19
Introduzione al Modulo
Dott. Ing. Antonello Busetto – Direttore ASSINFORM - Associazione Italiana per l’Information Technology –
Avv. Guido Scorza - Avvocato, giornalista, docente universitario e blogger
Avv. Alfonso Papa Malatesta – Avvocato e docente universitario
Le imprese e le sfide dell’innovazione: il supporto del giurista d’impresa
L’Agenda Digitale
* * *

2. Giovedì 15 maggio 2014, ore 9.30-13.30 (Avv. Sergio Calderara – Responsabile contrattualistica –
Direzione Affari Legali - Almaviva S.p.a.)
Il commercio elettronico e i contratti informatici
* * *
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3. Mercoledì, 21 maggio 2014, ore 15-19 (Prof. Ettore Battelli, Università degli Studi di Roma TRE)
Documento informatico e fatturazione elettronica
a) Il documento elettronico: normativa, principi, tipologie
b) Dematerializzare i documenti: una scelta organizzativa (e non solo tecnologica). Analisi
progettuale ed esperienze reali
c) Trasmissione e conservazione dei documenti elettronici (validazione nel tempo, regole tecniche e
normativa di riferimento, interoperabilità e standard internazionali): tecnologie e soluzioni
organizzative
d) Dematerializzazione e conservazione: responsabilità, accountability procedurale e certificazione
e) Focus Fatturazione elettronica (a chi serve, chi firma, chi controlla, chi è responsabile)
- esternalizzazione dei processi di fatturazione elettronica
- contratto di outsourcing per l'affidamento del servizio di conservazione.
* * *

4. Giovedì, 22 maggio 2014, ore 9.30-13.30 – (Avv. Roberto Fermani – Responsabile Funzione Privacy –
Telecom Italia)
a) Privacy e sicurezza nel trattamento dei dati personali da parte delle imprese
1. La normativa comunitaria e nazionale: evoluzione storica
2. La normativa privacy e le comunicazioni elettroniche
a. Il codice privacy: disposizioni relative alle comunicazioni elettroniche
b. Le violazioni di dati personali
c. I dati di traffico
d. Navigazione internet e “cookie”
e. I dati di ubicazione
f. Gli elenchi di contraenti e il registro pubblico delle opposizioni
g. Misure di sicurezza sulle comunicazioni e sui dati di traffico
h. Le intercettazioni (Provvedimento del 15/12/2005)
i. Sicurezza dei dati di traffico (Provvedimento 17/01/2008)
j. Marketing e vendite: i Provvedimenti del Garante privacy
k. Le comunicazioni indesiderate e le misure contro lo spamming
l. La TV interattiva
m. Servizi telefonici non richiesti
n. La profilazione
3. Tutela dell’interessato e sanzioni
* * *

5. Mercoledì, 28 maggio 2014, ore 15-19 – (Dott. Andrea Mercurio - Responsabile Security Practice –
Almaviva S.p.a.)
b) Privacy e sicurezza nel trattamento dei dati personali – Profili operativi e giuridici per le imprese
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* * *
6. Giovedì, 29 maggio 2014, ore 9.30-13.30 – (Avv. Daniele Minotti – Studio Legale Minotti – Blogger)
L’immagine online delle imprese: questioni giuridiche riguardanti siti web aziendali
1.
2.
3.
4.

I nomi di dominio, diritti, gestione, risoluzione delle controversie
La protezione del lay-out e del codice sorgente dei siti web
L’utilizzo delle immagini nei siti aziendali (opere fotografiche; semplici fotografie; opere proprie)
I testi e i suoni nei siti aziendali (proprietà intellettuale; concorrenza sleale; proprietà industriale;
forme di tutela)
5. Rilevanza dei «disclaimer»
6. Utilizzi consentiti del linking e delle opere protette (licenze e libere utilizzazioni
* * *

7. Mercoledì, 4 giugno 2014, ore 15-19 – (Avv. Alessandro Gentiloni Silveri - Studio Gentiloni Silveri)
Diritto penale e World Wide Web: la responsabilità degli Internet Service Providers tra T.U. Privacy e il
caso Google-Vivi Down
* * *

8. Giovedì, 5 giugno 2014, ore 9.30-13.30 – (Avv. Sergio Calderara - Avv. Alfonso Papa Malatesta)
Cloud Computing – Profili giuridici
1. Prestazione di servizi di infrastruttura /data storage (contratti; qualificazione giuridica)
2. Prestazione di servizi sotto forma di piattaforme, applicativi e software (contratti; qualificazione
giuridica)
3. Disciplina dei profili relativi a: responsabilità; privacy; compliance aziendale; sicurezza;
trasferimenti, legge applicabile; settori speciali.
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