Introduzione al diritto dell'informatica e di Internet
Descrizione
Codice
DTI 301
Presentazione
Il corso si prefigge di orientare il partecipante su una serie di tematiche giuridiche collegate alla società dell’informazione e
all’uso dell’informatica e di Internet all’interno dell’azienda, rispettivamente sul posto di lavoro.
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, per lo più d’interesse
dell’azienda/del datore di lavoro, riguardanti la società dell’informazione e le nuove tecnologie telematiche (p. es. lo
scaricamento di materiale protetto dal diritto d’autore oppure il trattamento dei dati personali e la pubblicità su misura,
oppure ancora l’abuso di Internet e la sorveglianza elettronica del dipendente nell’ambito del diritto del lavoro).
Obiettivi
Introdurre il partecipante alle norme vigenti negli ambiti suddetti, in maniera rigorosa e accurata, sensibilizzandolo sui
principali rischi connessi con l’uso delle nuove tecnologie telematiche.
Destinatari
Aziende e datori di lavoro pubblici e privati, quadri aziendali, in particolare responsabili delle risorse umane e IT manager,
mass media, informatici, giuristi, fiduciari.
Requisiti
Nessun particolare requisito
Certificato
Attestato di frequenza

Contenuti
Programma
– La questione del diritto applicabile e della competenza giurisdizionale in Internet
– La protezione dei dati personali e dei diritti della personalità
– La documentazione contrattuale e legale necessaria per gestire i rischi collegati al sito aziendale
– Il diritto del lavoro e le nuove tecnologie (regole e limiti della sorveglianza elettronica del dipendente; redazione di un
regolamento aziendale sull’uso dell’infrastruttura informatica e di Internet)
– La tutela dei marchi e degli altri segni distintivi d’impresa
– Il diritto d’autore (gestione corretta del software, reti P2P, ecc.)
– La legge contro la concorrenza sleale (lotta contro lo spam e le altre pratiche commerciali abusive)
– Diritto penale informatico
Durata
21 ore-lezione
Relatore/i
Gianni Cattaneo, avvocato
Responsabile/i
Roberto Mastropietro, direttore Istituto sistemi informativi e networking, SUPSI

Informazioni
Iscrizioni
Entro il 12 ottobre 2012
Date
5, 12, 19, 26 novembre; 3, 10, 17 dicembre 2012
Orari
17.30-20.00
Luogo
SUPSI, Dipartimento tecnologie innovative, Manno (Autopostale, fermata Centro di Calcolo)
Costo
CHF 900.–
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

