MASTER
SULLE NUOVE
TECNOLOGIE

7-15-22-28 giugno, 5 luglio 2018 14:30 - 16:30
Via Codignole 52, Brescia

OBIETTIVI

L’informatica pervade ogni aspetto delle società moderne. Gli operatori del diritto non possono temerla o ignorarla e, anzi, la devono comprendere e padroneggiare. Un avvocato che si rifiutasse di compiere questo sforzo – usando le parole di un maestro quale Renato Borruso – si
porrebbe allo stesso livello di chi volesse comprendere il diritto vigente
senza saper essere uomo del suo tempo.
Agevolare questo compito. È la prospettiva nella quale ci siamo posti
nell’organizzare questo breve ciclo di conversazioni su informatica,
nuove tecnologie e diritto, che si propone di toccare alcuni degli argomenti di stringente attualità: la protezione dei dati secondo la rinnovata prospettiva del GDPR, le implicazioni in tema di responsabilità civile
dell’adozione delle nuove tecnologie, i profili penalistici - declinati in
ottica civilistica - dell’uso e dell’abuso degli strumenti informatici, senza dimenticare un esame critico dello stato dell’arte del processo civile
telematico e volgendo uno sguardo al prossimo futuro attraverso le suggestioni delle nuove frontiere delle criptovalute e degli smart contracts.

CONTENUTI E
DOCENTI

1^ giornata Protezione dei dati: aspetti informatico-giuridici
Prof. Avv. Giovanni Ziccardi - Università degli Studi di Milano
2^ giornata Il processo civile telematico: dalle origini ai giorni nostri
Avv. Maurizio Reale - Foro di Teramo
3^ giornata Blockchain, criptovalute e smart contratcs: nuove sfide?
Avv. Giovanni Rocchi - Foro di Brescia
4^ giornata Nuove tecnologie e responsabilità: dalla privacy al cyber risk
Prof. Avv. Giorgio Pedrazzi - Università degli Studi di Brescia
5^ giornata Informatica e diritto penale (per civilisti)
Avv. Francesco Paolo Micozzi - Foro di Cagliari

FORMAZIONE
CONTINUA

Accreditato presso l’Ordine degli Avvocati di Brescia.
La partecipazione attribuisce n. 10 crediti formativi in materia “diritto
delle nuove tecnologie” e n. 2 crediti formativi in materia “ordinamento
deontologico”, subordinatamente alla partecipazione ad almeno l’ottanta
per cento delle lezioni.
Inoltre, viene consentita la scindibilità dei crediti formativi, riconoscendo n. 2 crediti formativi in materia “diritto delle nuove tecnologie” per la
partecipazione ad ogni singolo incontro.”

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 210,00 + IVA per l’intero percorso
€ 150,00 + IVA quota riservata agli iscritti alla Camera Civile di Brescia
€ 30,00 + IVA per singolo incontro
POSTI LIMITATI (MAX 65 POSTI)

Richiedi il modulo di iscrizione e rimandalo compilato a
progettispeciali@atenateam.it
Tel: 030 224070
www.atenateam.it

www.atena-lab.com
Atena S.p.A. Via Codignole n.52 - Brescia

