RIFORMA DEL DIRITTO D’AUTORE NEL MERCATO UNICO
DIGITALE
La Direttiva (UE) 2019/790 e la sua recente attuazione in Italia
SEDI E DATE
Web
Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PROGRAMMA
Il diritto d’autore: dalla “società dell’informazione” al “mercato unico digitale”
L’evoluzione tecnologica e gli obiettivi della riforma
L’intelligenza artificiale e il data mining: le nuove eccezioni per l’estrazione di dati da opere protette
Le attività didattiche digitali e transfrontaliere
Conservazione del patrimonio culturale e opere fuori commercio
Le nuove misure in materia di licenze collettive
Aggregatori di contenuti online e diritto d’autore: la nuova disciplina relativa all’uso delle pubblicazioni di carattere giornalistico nel contesto telematico
Opere protette e piattaforme di condivisione online di contenuti: la necessaria autorizzazione all’utilizzo e il nuovo regime di responsabilità
Leading cases

CORPO DOCENTE
Claudio Di Cocco
Avvocato – Studio Legale Di Cocco  Dottore di ricerca in Informatica
giuridica e diritto dell’informatica  Ricercatore t.d. presso il Dipartimento di
Scienze Giuridiche dell’Università di Bologna

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.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

160,00 € + IVA

ISCRIVITI ONLINE

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

BLU

GOLD

PLATINUM

€ 128,00 + IVA

€ 121,60 + IVA

€ 115,20 + IVA

€ 108,80 + 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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