REATI INFORMATICI
SEDI E DATE
Bologna

Milano

Roma

Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PRESENTAZIONE
Il corso sui reati informatici è finalizzato ad fornire una preparazione sugli aspetti del diritto penale sostanziale in tema di criminalità informatica con un taglio sia teorico che pratico.Il corso sui reati informatici è
finalizzato ad fornire una preparazione sugli aspetti del diritto penale sostanziale in tema di criminalità informatica con un taglio sia teorico che pratico.

PROGRAMMA
I Incontro

II Incontro

Reati informatici

Reati comuni caratterizzati dall’uso del mezzo informatico

Reati informatici: linee generali ed oggetto della tutela.
Quadro sovranazionale
Reati informatici “tout court” inseriti nel codice penale
Giudice territorialmente competente per i reati informatici
Illeciti introdotti dalle leggi n. 547/93 e n. 48/08 e le loro successive modifiche
Ulteriori previsioni inserite nel codice penale
Previsioni nel codice di procedura penale

Reati comuni caratterizzati dall’uso del mezzo informatico (stalking, truffa comune, diffamazione,
estorsione, sostituzione di persona, etc.)
Problemi applicativi
Nuove aggressioni ai beni giuridici collegate alla diffusione dei mezzi informatici
Phishing, cyberbullismo, cyberterrorismo e illeciti in materia di trattamento di dati personali
Problemi di tutela e nuove ipotesi di intervento

CORPO DOCENTE
Filippo Andreussi
Avvocato penalista del Foro di Milano

Antonio Sanson
Avvocato in Milano (PhD)

MATERIALE DIDATTICO
Attraverso l’utilizzo delle credenziali riservate, il partecipante potrà accedere all'Area Clienti sul sito di Euroconference per:
• visionare preventivamente e stampare il materiale didattico utilizzato in aula (il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato PDF)
• consultare e stampare l'eventuale documentazione di approfondimento
Tre giorni prima di ogni incontro formativo i partecipanti ricevono, nella propria casella di posta elettronica, un promemoria contenente l’indicazione del programma dell'incontro, dei docenti e il link diretto
all’Area Clienti dove è possibile visionare in anticipo il materiale.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

€ 300,00 + IVA

ISCRIVITI ONLINE

Per usufruire dello sconto "Cassa Forense" inserire il codice FCASSAFORENSE nel form del carrello online

Scarica il calendario completo dell'evento >
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