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Partner
NetworkLex Studio Legale
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e informatica Giuridica e Diritto delle Successioni Digitali

I nuovi contratti
informatici

Avv. Carlo Ginevra

Partner
Rapisardi & Ginevra Avvocati Associati

L’accesso e la trasmissione dei beni digitali

contratti di sviluppo del software
licenza d’uso del software e software open source
contratto di cloud
beni digitali e tutela della proprietà intellettuale
perizia informatica
dati personali e tutela della privacy

Avv. Vincenzo Nacca

Partner
Studio Legale KNCM, Modena
Esperto in Diritto delle Nuove Tecnologie
e Informatica Giuridica

Dott. Matteo Rocchi

IT Specialist
CTU presso il Tribunale di Milano

Dott. Ivan Tizzanini

Consulente Privacy
Esperto in Diritto delle Nuove Tecnologie
e Informatica Giuridica

Sede: NH Milano Machiavelli
Via Lazzaretto, 5 | 20122 Milano - T 02 631141
Quota di partecipazione: € 700 + iva
Advance booking - 20%: € 560 + iva entro l’11 gennaio
· Alcuni giorni prima dell’evento saranno inviate le credenziali per
accedere alla VIDEOCONFERENZA e sarà possibile presentare domande
in tempo reale.
· La certificazione UNI EN ISO 9001:2015 consente di usufruire di
finanziamenti, agevolazioni, contributi e fondi di categoria per la partecipazione all’evento.
· Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione è esente Iva ex art. 14,
c.10,L.537/93.
La quota di partecipazione comprende: materiale didattico, documentazione presentata dai relatori, colazioni di lavoro e coffee break.
Modalità di iscrizione:

Versamento anticipato della quota tramite bonifico bancario intestato a:
Convenia srl, via San Massimo 12 | 10123 Torino
c/o BANCO BPM Spa – FILIALE DI TORINO 16
IBAN: IT 29 P 05034 01014 000000000135
ovvero mediante assegno bancario o circolare intestato a Convenia srl,
da consegnare il giorno dell’evento.

Modalità di disdetta:

Milano, 31 gennaio 2019

L’evento è in fase di accreditatamento (CFP)
presso i Consigli degli Ordini Professionali competenti

NH Milano Machiavelli

VIDEOCONFERENZA ON DEMAND

evento disponibile in

videoconferenza
on demand

advance booking
per le iscrizioni
entro l’11 gennaio

L’evento è fruibile in qualsiasi momento
per Vostra comodità senza scadenza nel tempo

Convenia srl

Via San Massimo 12 | 10123 Torino
T 011 889004 - F 011 835682 - P.Iva 10336480016
www.convenia.it

N. 1724
UNI EN ISO 9001:2015

Convenia srl ha ottenuto la certificazione
in ottemperanza alla normativa UNI EN
ISO 9001:2015 SETTORI EA35 E EA37
(progettazione ed organizzazione di eventi
formativi manageriali in ambito economico-giuridico).

La disdetta dovrà essere comunicata in forma scritta entro 7 giorni
lavorativi (esclusi sabato e domenica) antecedenti l’inizio dell’evento
formativo. Nel caso in cui la disdetta pervenga oltre questo termine o si
verifichi la mancata presenza dell’iscritto al corso, la quota verrà addebitata per intero; sarà cura della Società inviare al partecipante gli atti del
convegno.
Si fa presente che, in qualunque momento, l’azienda/ente/studio
professionale può sostituire il proprio iscritto, previa comunicazione del
nominativo del nuovo partecipante.

Prenotazione Alberghiera:

La Società, su richiesta dei partecipanti, può provvedere alla prenotazione alberghiera a condizioni agevolate presso la struttura dove si terrà
l’evento formativo. Si raccomanda di provvedere alla prenotazione
almeno sette giorni prima della data di inizio del convegno.
Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il sito
www.convenia.it oppure contattare la Società al n. 011 889004
o all’indirizzo di posta elettronica info@convenia.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE

PROGRAMMA
giovedì 31 gennaio 2019

I nuovi contratti informatici nell’era digitale:
fattispecie e peculiarità
- contratto di sviluppo del software: tra contratto di
appalto e prestazione d’opera
- licenza d’uso del software e software open source
- caratteristiche del contratto di sviluppo di un sito web:
progettazione, sviluppo e collaudo
- SEO: il contratto per ottenere visibilità on-line
- contratto di cloud (privato e pubblico) e sue criticità
Avv. Vincenzo Nacca

Lo strumento del contenzioso digitale: la
perizia informatica

- prove informatiche: foto digitali, messaggi ed e-mail
- problematica dell’integrità e dell’alterabilità dati:
tecniche crittografiche
- risoluzione del contratto e prova digitale
dell’adempimento
- modalità tecniche di esecuzione e redazione di una
perizia informatica
- Blockchain e smart contract: una possibile soluzione ai
problemi probatori
Dott. Matteo Rocchi

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento - da parte di
Convenia srl - della presente scheda di iscrizione, integralmente compilata e
sottoscritta, da inviare via fax al numero 011 835682.

TITOLO DEL CONVEGNO

LUOGO E DATA

Partecipazione

AULA

VIDEOCONFERENZA

NOME
COGNOME
AZIENDA/ENTE/STUDIO

L’evoluzione del contratto: da analogico a
informatico

- validità ed efficacia del documento informatico e della
firma digitale
- nuove sottoscrizioni: la firma qualificata e la
firma digitale
- data certa: un problema superabile
- contratto a distanza nel commercio elettronico
- servizi della società dell’infomrazione e-commerce:
la tutela degli utenti-consumatori
- clausole vessatorie nella contrattazione on-line
Avv. Alessandro d’Arminio Monforte

La tutela della proprietà intellettuale nel
mondo digitale

- diritto d’autore e beni informatici
- opere utili: la tutela del software e delle banche dati
- protezione del sito web quale opera dell’ingegno
- nomi a dominio e problemi giuridici legati al marchio
- riforma europea del Diritto d’autore: modifiche e possibili
conseguenze
Avv. Carlo Ginevra

La tutela dei dati personali nell’era digitale
- trattamento dei dati personali on-line: tra rischi per
l’interessato e doveri del titolare del trattamento
- sicurezza informatica e data breach: il cuore del
trattamento digitale
- diritto di accesso ai dati personali e diritto all’oblio
- informativa e consenso on-line: bilanciare i doveri di
legge e le scelte imprenditoriali
- spam: il regime delle comunicazioni commerciali
indesiderate
Dott. Ivan Tizzanini

Tavola rotonda e case study:

La risoluzione di un contratto di sviluppo di un sito web
per inadempimento dello sviluppatore

Question Time:

Valutazione di casi e quesiti proposti dai partecipanti
L’evento è in fase di accreditamento (CFP)
presso i Consigli degli Ordini Professionali competenti

RUOLO AZIENDALE
E-MAIL
TELEFONO

FAX

Dati per la fatturazione
INTESTATARIO FATTURA
INDIRIZZO
CITTÀ

CAP

PROV.

P. IVA / C. F.

Per Informazioni
REFERENTE
TELEFONO
E-MAIL
TIMBRO, DATA E FIRMA

Modalità di pagamento
Versamento anticipato della quota di iscrizione tramite bonifico bancario.
Ai sensi dell'art.1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla
disdetta come da note organizzative e condizioni.

TIMBRO, DATA E FIRMA

Informativa privacy
I dati forniti a Convenia srl sono raccolti e trattati, anche con l’ausilio di strumenti elettronici ed informatici, per
le finalità connesse all’esecuzione dei servizi erogati (registrazione a convegni e incontri formativi, richieste di
informazioni, gestione delle formalità contabili, iscrizione alle newsletter, etc). Il conferimento dei dati, seppur
facoltativo, si rende necessario per l’espletamento dei servizi richiesti. Solo previa autorizzazione
dell’interessato, i dati saranno conservati e trattati da Convenia srl, per l’invio di materiale informativo relativo
ai servizi ed alle iniziative future della Società. Ai sensi dell’art.7 del D. Lgs. 196/2003, l’interessatopotrà
esercitare il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti in esso previsti, mediante comunicazionescritta,
indirizzata a Convenia srl (con sede in Via San Massimo 12, 10123 Torino) ovvero tramite FAX 011/835682 o
all’indirizzo di posta elettronica info@convenia.it.

TIMBRO, DATA E FIRMA

