TUTTO SUI CONTRATTI INFORMATICI
Milano, 26 e 27 Maggio 2011

NOTE ORGANIZZATIVE

TEL. __________________ Fax _______________________

Modalità di iscrizione
Telefonare alla Segreteria ITA
(011/56.11.426 - 56.24.402 - 54.04.97).
In seguito confermare l'iscrizione via fax
(011/53.01.40 - 56.27.733 - 54.40.89)
o via internet (http://www.itasoi.it).
Quota di partecipazione individuale
Euro 1.550,00 più IVA 20%.
La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, colazioni di lavoro e coffee-break.
Condizioni di particolare favore sono previste per
iscrizioni multiple.
Modalità di pagamento
Versamento della quota con:
- invio di assegno bancario o circolare intestato a ITA SpA;
- bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del
Piemonte IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066
oppure presso Banca Regionale Europea - FIL. Torino 10
IBAN: IT19 B069 0601 0090 0000 0002 626 (*)
Data e Sede

e-mail __________________________________________

Giovedì 26 e Venerdì 27 Maggio 2011

________________________________________________

Milano - Hotel Michelangelo
Via Scarlatti, 33 - Tel. 02/67.551.
Orario
9,00 - 13,00 / 14,00 - 17,00.

SCHEDA ISCRIZIONE
NOME COGNOME ________________________________
FUNZIONE ______________________________________
NOME COGNOME ________________________________
FUNZIONE ______________________________________
RAGIONE SOCIALE _______________________________
VIA/CAP/LOCALITA’/PROV. ________________________
________________________________________________

P.IVA/Codice Fiscale ______________________________

Dati per la fatturazione
Numero d’ordine da riportare in fattura ______________

RAGIONE SOCIALE ________________________________
VIA/CAP/LOCALITA’/PROV. ________________________
________________________________________________
P.IVA/Codice Fiscale ______________________________
TEL. __________________ Fax ______________________
e-mail __________________________________________

ITA dal 1973

TUTTO SUI
CONTRATTI
INFORMATICI

Prenotazione alberghiera
La Segreteria ITA è a disposizione dei partecipanti per
prenotazioni alberghiere a tariffe preferenziali nei limiti
delle disponibilità.
Disdetta iscrizione
Qualora non pervenga disdetta scritta almeno 5 giorni
lavorativi prima della data dell’evento verrà fatturata
l'intera quota di partecipazione. In ogni momento è
possibile sostituire il partecipante.
ITA SpA - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino
Tel. 011/56.11.426 - Fax 011/53.01.40
www.itasoi.it - ita@itasoi.it

_____________________________________________

Modalità di pagamento

□BONIFICO BANCARIO

Milano, 26 e 27 Maggio 2011
Hotel Michelangelo

□ ASSEGNO

Timbro e firma: ___________________________________

(*) ITA Spa rispetta gli obblighi della L. n. 136/2010 e dispone di conto dedicato,
il nominativo del soggetto delegato sarà comunicato in sede di iscrizione
Informativa
sul
trattamento
dei
dati
personali
(D.Lgs.
196/2003)
I dati acquisiti sono trattati da ITA Spa, anche elettronicamente, per l’invio di proprie
comunicazioni relative a nuove iniziative, anche via e-mail. Per verificare i propri dati o
interrompere l’invio delle comunicazioni inoltrare nota a ITA Spa (titolare del trattamento)
utilizzando i recapiti indicati. E’ possibile consultare l’Informativa Privacy sul sito www.itasoi.it.

Per informazioni sui Crediti Formativi
Professionali contattare la Segreteria ITA

Programma

 Download in Internet
- il copyright nel Web
- file sharing e reti P2P
- cosa è legittimo scaricare?
- liceità e limiti del download sul luogo di
lavoro
- responsabilità e sanzioni
 Contratti relativi ai servizi informatici
- assistenza e manutenzione
- consulenza
- body rental
- disaster recovery e back up
- outsourcing
- garanzie e responsabilità
- prevenzione dei danni derivanti dai servizi
informatici
 Contratti di Internet
- contratti di sviluppo e gestione dei siti
Internet
- obblighi di accessibilità informatica nei
contratti per i siti Web (L. 4/2004)
- contratti di accesso alla rete
- housing e hosting
- nomi a dominio e procedure di riassegnazione
 Responsabilità per i contenuti pubblicati in
Internet
- social network
- blog, mailing list e newsletter
- riviste e siti Web
- applicabilità della legge sulla stampa
- l'obbligo di rettifica sul Web
- le responsabilità per omesso controllo
- diffamazione

pedo-pornografia on line
Giovanni Ziccardi
Direttore del Corso di Perfezionamento
in Computer Forensics e Investigazioni Digitali
Università degli Studi di Milano
-

 Contratti aventi per oggetto hardware
- vendita
- locazione
- leasing
- comodato
- manutenzione
- riduzione dei rischi nella stipula dei contratti
hardware
- responsabilità di produttori, assembler e fornitori
 Contratti aventi per oggetto software
- vendita, leasing e comodato
- proprietà intellettuale e licenza d'uso
- licenza a strappo
- freeware e shareware
- licenza open source
- licenza OEM
- contratto di sviluppo software personalizzato
- danni derivanti da errori del software
- clausole di limitazione delle responsabilità
Mario Mazzeo
Avvocato in Roma
Componente Commissione Informatica
dell’Ordine degli Avvocati di Roma
 Contratti conclusi con strumenti informatici
- rapporti contrattuali tra soggetti dell'e-commerce:
imprese, pubbliche amministrazioni e consumatori
- conclusione del contratto mediante “point and click”:
il tasto negoziale virtuale
- quando occorre utilizzare la firma digitale per la
sottoscrizione del contratto
ITA dal 1973

-

utilizzo di firme elettroniche non qualificate
liceità dei moduli web per le clausole vessatorie
adesione on line alle condizioni generali di
contratto
individuazione del luogo e del tempo della
conclusione dei contratti in Internet: il problema
della legge applicabile

 Trasmissione e conservazione informatiche
dei contratti
- disciplina giuridica della trasmissione e
conservazione dei documenti informatici
- obbligo di PEC e suo uso nei rapporti contrattuali
tra imprese e pubbliche amministrazioni
- limiti nell'uso di fax, e-mail e CEC-PAC per la
trasmissione delle dichiarazioni contrattuali
- archiviazione e conservazione dei contratti
stipulati con strumenti informatici
- conservazione informatica dei contratti cartacei
Giusella Finocchiaro
Ordinario di Diritto di internet e di Diritto privato
nell’Università di Bologna
Studio Legale Finocchiaro - Bologna
 Contratti informatici e tutela della privacy
- smaltimento dei rottami elettronici
- procedure e tutela della privacy
- outsourcing e privacy
 Ruolo del responsabile ICT
- requisiti del responsabile ICT
- culpa in vigilando e eligendo
- rapporti con l’amministratore di sistema
- rapporti con responsabile privacy
Mario Mazzeo
Avvocato in Roma
Componente Commissione Informatica
dell’Ordine degli Avvocati di Roma

