LEGAL INNOVATION E DIGITAL LAWYER
SEDI E DATE
Web
Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PRESENTAZIONE
Oggi sono richieste, ad avvocati e giuristi d’impresa, delle competenze maggiori che non si esauriscono più nel parere legale o nella rappresentanza in quanto la
pandemia ha costretto ad accelerare i processi di digitalizzazione dei servizi vedendo emergere nuove tecnologie che il professionista deve conoscere nel loro
funzionamento tecnico giuridico.
Il Master, che affronterà i temi più rilevanti per la formazione del digital lawyer, è rivolto a tutti i giuristi che vogliono approfondire le nuove tematiche giuridiche
digitali e che intendono acquisire competenze in ambito “legal 4.0”.

PROGRAMMA

I Incontro
Economia digitale

II Incontro
Intelligenza artificiale e robotica

Aspetti economici della rivoluzione digitale (analisi dei cicli economici
delle aziende “digitali” e delle bolle speculative succedutesi negli anni)
Prospettive di sviluppo dell’identità digitale europea (introduzione
dell’EUDI – European Digital Identity)
Parametri economico – giuridici per un’efficiente gestione e
archiviazione documentale digitale (come gestire i processi
documentali – compliance con ISO 15489:2016, ISO 14721:2012,
CAD e linee guida AgID)
Utilizzo delle criptovalute per i conferimenti societari e per le
operazioni sul capitale
Il mondo dell’IOT – riflessi giuridici ed economici anche alla luce della
regolamentazione UE attuale e futura

III Incontro
Dal cloud computing al modello XaaS (anything as a service)

Prospettive di regolamentazione europea e principi elaborati dalla
Corte di Giustizia UE
Profili di tutela dei dati personali e libera circolazione dei dati non
personali (regolamento 1807/2018, e dei futuri Data Governance act e
Data Act)
Intelligenza artificiale e sanità
Profili di responsabilità civile e penale (disciplina codicistica,
responsabilità del produttore e dell’utilizzatore)

IV Incontro
Cybersecurity

Modelli maggiormente utilizzati e prospettive di sviluppo in epoca di
smart working
Profili giuridici legati all’esternalizzazione di servizi aziendali (clausole
contrattuali ricorrenti, casi pratici di outsourcing)
Interazioni con la normativa a tutela dei dati personali
Utilizzo dei servizi da parte delle pubbliche amministrazioni
(qualificazione dei servizi sui marketplace istituiti da AgID)

La Direttiva NIS (sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi) e
la sua implementazione in pratica
Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica
Cybersecurity e protezione dei dati personali
Profili giuridici e pratici dei ransomware e delle esfiltrazioni

CORPO DOCENTE
Giovanni Battista Gallus
Avvocato – Esperto di diritto penale dell’informatica e delle nuove
tecnologie. È ISO 27001 Certified Lead Auditor e Fellow del Centro Nexa
su Internet e Società e del Centro Hermes for Transparency and Digital
Human Rights.

Giuseppe Vitrani
Avvocato  Esperto in diritto delle nuove tecnologie e in conservazione dei
documenti digitali

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 (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.
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QUOTE ADVANCE BOOKING per iscrizioni 10 giorni prima della data d'inizio evento
Quota Advance NO PRIVILEGE

BLU

GOLD

PLATINUM

€ 480,00 + IVA

€ 456,00 + IVA

€ 432,00 + IVA

€ 408,00 + IVA

Al fine di consentire la corretta attivazione del corso le iscrizioni verranno accettate fino alle ore 12:00
del giorno precedente l'evento
Scarica il calendario completo dell'evento >
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