Aspetti giuridici dell'informatica
Descrizione
Codice
DTI SM.03
Presentazione
Il corso tratta del concetto di sicurezza all’interno dell’impresa, da un punto di vista dei rischi legali. Esso si prefigge di
orientare il partecipante su una serie di tematiche giuridiche collegate all’uso dell’informatica e di Internet all’interno
dell’azienda, rispettivamente sul posto di lavoro.
Obiettivi
Introdurre il partecipante alle norme vigenti nei suddetti ambiti in maniera rigorosa e accurata, sensibilizzandolo sui principali
rischi connessi con l’uso delle nuove tecnologie telematiche.
Destinatari
Iscritti al Certificate of Advanced Studies (CAS) in ICT Security Management; decisori e quadri aziendali, responsabili dei
settori organizzativi, revisori informatici, responsabili della sicurezza aziendale, professionisti e project manager nell’ambito
dell’Information and Communication Technology e tutti coloro che hanno interessi relativi alla sicurezza delle informazioni
aziendali.
Requisiti
Conoscenze generali di informatica
Certificato
Attestato di frequenza
Crediti di studio
1 ECTS valido per il CAS ICT Security Management, subordinato al superamento dell’esame finale.

Contenuti
Programma
– Il diritto del lavoro e le nuove tecnologie (regole d’uso dell’e-mail e di Internet; limiti della sorveglianza elettronica del
dipendente; stesura di un regolamento aziendale sull’uso dell’infrastruttura informatica e di Internet; responsabilità civile e
penale del datore di lavoro per gli atti dei dipendenti)
– Responsabilità e doveri delle persone incaricate della gestione della piattaforma informatica aziendale
– Diritto penale informatico
– La documentazione contrattuale e legale necessaria a gestire i rischi collegati al sito aziendale
– La protezione dei dati personali e dei diritti della personalità all’interno dell’azienda
– Il diritto d’autore (gestione corretta del software aziendale; contenuti utilizzati sul sito aziendale)
Ciascuna lezione è suddivisa in due parti: nella prima, il partecipante è introdotto in termini astratti a uno specifico ambito
giuridico, mentre nella seconda vengono affrontate e approfondite specifiche tematiche d’interesse dell’azienda/del datore di
lavoro riguardanti la sicurezza informatica e le nuove tecnologie telematiche.
Durata
12 ore-lezione (esame finale facoltativo compreso)
Relatore/i
Gianni Cattaneo, avvocato

Responsabile/i
Silvano Marioni, CISSP, AMBCI, consulente informatico, docente SUPSI

Informazioni
Iscrizioni
Entro il 21 dicembre 2012
Date
14, 16, 21 gennaio 2013
Orari
17.30-21.00
Luogo
SUPSI, Dipartimento tecnologie innovative, Manno (Autopostale, fermata Centro di Calcolo)
Costo
CHF 450.–
Informazioni
SUPSI, Dipartimento tecnologie innovative
Galleria 2, CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 66 84
F +41 (0)58 666 65 71
dti.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/dti

