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            L’evento è in fase di accreditamento (CFP) presso 
             i Consigli degli Ordini Professionali competenti 
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Convenia srl ha ottenuto la certificazione 
in ottemperanza alla normativa UNI EN 
ISO 9001:2008 SETTORI EA35 E EA37 
(progettazione ed organizzazione di eventi 
formativi manageriali in ambito economi-
co-giuridico).N. 1724

UNI EN ISO 9001:2008

NOTE ORGANIZZATIVE

Data e ora:  4 aprile 2017 
9.00 - 13.00  |  14.00 - 17.00

Sede:  NH Milano Touring
Via Ugo Tarchetti 2 |  20122 Milano - T 02 633551 

Quota di partecipazione: 
Aula  € 900+iva    |    Streaming  € 700+iva

·  Alcuni giorni prima dell’evento saranno inviate le credenziali per 
accedere alla DIRETTA STREAMING e sarà possibile presentare domande 
in tempo reale.
·  La certificazione UNI EN ISO 9001:2008 consente di usufruire di 
finanziamenti, agevolazioni, contributi e fondi di categoria per la parteci-
pazione all’evento.
·  Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione è esente Iva ex art. 14, 
c.10,L.537/93.
La quota di partecipazione comprende: materiale didattico, documenta-
zione presentata dai relatori e coffee break.

Modalità di iscrizione:
Versamento anticipato della quota tramite bonifico bancario intestato a:
Convenia srl, via San Massimo 12 | 10123 Torino
c/o BANCO POPOLARE – FILIALE DI TORINO 14
IBAN: IT 29 P 05034 01014 000000000135
ovvero mediante assegno bancario o circolare intestato a Convenia srl,
da consegnare il giorno dell’evento. 

Modalità di disdetta:
La disdetta dovrà essere comunicata in forma scritta entro 7 giorni 
lavorativi (esclusi sabato e domenica) antecedenti l’inizio dell’evento 
formativo. Nel caso in cui la disdetta pervenga oltre questo termine o si 
verifichi la mancata presenza dell’iscritto al corso, la quota verrà addebi-
tata per intero; sarà cura della Società inviare al partecipante gli atti del 
convegno.
Si fa presente che, in qualunque momento, l’azienda/ente/studio 
professionale può sostituire il proprio iscritto, previa comunicazione del 
nominativo del nuovo partecipante.

Prenotazione Alberghiera:
La Società, su richiesta dei partecipanti, può provvedere alla prenotazio-
ne alberghiera a condizioni agevolate presso la struttura dove si terrà 
l’evento formativo. Si raccomanda di provvedere alla prenotazione 
almeno sette giorni prima della data di inizio del convegno.
Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il sito
www.convenia.it oppure contattare la Società al n. 011 889004
o all’indirizzo di posta elettronica info@convenia.it

 



SCHEDA DI ISCRIZIONE

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento - da parte di 
Convenia srl - della presente scheda di iscrizione, integralmente compilata e 
sottoscritta, da inviare via fax al numero 011 835682. 

TITOLO DEL CONVEGNO  

LUOGO E DATA

Partecipazione AULA                              DIRETTA STREAMING

NOME 

COGNOME  

AZIENDA/ENTE/STUDIO

RUOLO AZIENDALE

E-MAIL

TELEFONO                                                 FAX

Dati per la fatturazione
INTESTATARIO FATTURA

INDIRIZZO

CITTÀ                                                            CAP                                 PROV.

P. IVA  /  C. F.

Per Informazioni
REFERENTE

TELEFONO

E-MAIL

TIMBRO, DATA E FIRMA

Modalità di pagamento
Versamento anticipato della quota di iscrizione tramite bonifico bancario. 
Ai sensi dell'art.1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla 
disdetta come da note organizzative e condizioni.

TIMBRO, DATA E FIRMA

Informativa privacy
I dati forniti a Convenia srl sono raccolti e trattati, anche con l’ausilio di strumenti elettronici ed informatici, per 
le finalità connesse all’esecuzione dei servizi erogati (registrazione a convegni e incontri formativi, richieste di 
informazioni, gestione delle formalità contabili, iscrizione alle newsletter, etc). Il conferimento dei dati, seppur 
facoltativo, si rende necessario per l’espletamento dei servizi richiesti. Solo previa autorizzazione 
dell’interessato, i dati saranno conservati e trattati da Convenia srl, per l’invio di materiale informativo relativo 
ai servizi ed alle iniziative future della Società. Ai sensi dell’art.7 del D. Lgs. 196/2003, l’interessatopotrà 
esercitare il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti in esso previsti, mediante comunicazionescritta, 
indirizzata a Convenia srl (con sede in Via San Massimo 12, 10123 Torino) ovvero tramite FAX 011/835682 o 
all’indirizzo di posta elettronica info@convenia.it.

TIMBRO, DATA E FIRMA

PROGRAMMA 
martedì 4 aprile 2017

I diritti della personalità nella società 
dell’informazione
- diritto all’identità digitale e diritto alla riservatezza 
   informatica
- firma digitale e firme elettroniche
- obblighi e responsabilità connesse all’identity theft: 
   profili civilistici 
Prof. Avv. Emilio Tosi

Le fonti in materia di dati digitali e l’Agenzia per 
l’Italia digitale 
- Codice dell’amministrazione digitale: carta d’identità elettronica 
   e carta nazionale dei servizi
- Regolamento UE 910/2014 e-IDAS
- informatizzazione della pubblica amministrazione
- registri pubblici informatizzati e regole di accesso
Notaio Vera Tagliaferri

Le diverse tipologie di beni digitali
- dal conto corrente on-line alle applicazioni per smartphone
- bene digitale sostanziale o bene che circola con mezzi digitali?
- titolarità dei beni digitali ed esercizio di facoltà
- diritti reali minori e diritti di sfruttamento economico di idee
Notaio Vera Tagliaferri

La circolazione dei beni digitali inter vivos fra prassi 
e regole di diritto internazionale privato
- forma minima necessaria e individuazione delle norme applicabili
- condivisione di password, automatica contitolarità del diritto e 
   volontà di trasferimento
- tutela del consumatore, qualifica dell’utente e obblighi di indagine
- pubblicità del trasferimento: onere o eventualità
Prof. Avv. Valentina Piccinini

Il problema della giurisdizione e la 
responsabilità penale 
- regole tradizionali in tema di competenza ed elusione della
   giurisdizione
- diversi provider: contratti per adesione e tutela del consumatore
   contro le clausole abusive 

- foro del provider e foro del consumatore
- precedenti sulla giurisdizione di Santa Clara
- responsabilità penale connessa all’uso o abuso di dati digitali
Avv. Giuseppe Vaciago

La trasmissione mortis causa di beni digitali
- trasmissione del contenuto o del contenente (digitale)?
- successione legittima, petizione di eredità, certificato 
   successorio europeo
- trasmissibilità per contratto fra divieto di patti successori 
   e mandato post mortem
- eredità digitale e legato atipici di password
Prof. Avv. Arturo Maniaci

Il pagamento delle imposte per i redditi generati 
dall’esercizio di un bene digitale
- residenza fiscale e rete internet
- titolarità del bene digitale e redditi derivanti dallo sfruttamento
   economico
- titolarità del bene digitale e redditi derivanti dal godimento
- trasferimento di bene digitale e imposte dirette
Dott. Giovanni Bandera

La tutela dei marchi e dei brevetti nel mondo
digitale
- beni digitali e registrazione di marchi e brevetti fra territorialità 
   e atopia giuridica
- applicazioni per smart phone e tablet: concetti già in uso 
   per nuove idee
- circolazione in rete e protezione delle idee
- segni atipici (handler; domain names) e nozione di bene 
   giuridico 
- quale tutela per gli hashtag nei social network?
- profili internazionali dei segni distintivi
Avv. Carlo Piana

Question Time: casi e quesiti proposti dai partecipanti

L’evento è in fase di accreditamento (CFP) presso
i Consigli degli Ordini Professionali competenti

 


