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Benché l’attuale società si basi anche
sull’informazione e sulle conoscenze rese possibili
dai nuovi mezzi digitali, solo un’esigua parte della
popolazione mondiale è in grado di accedere al web.
Ciò pregiudica sul nascere la possibilità stessa di
diventare “cittadini digitali”, sebbene lo sviluppo di
adeguate competenze appaia fondamentale per
governare il cambiamento e funzionale per creare
una digital welfare community sostenibile e inclusiva.
Il volume è un utile strumento di formazione e di
autoapprendimento per chi opera nel settore salute.
Si analizzano il ruolo e gli effetti dell’innovazione su
individui ed organizzazioni, si identificano e si
valutano le potenziali aree di rischio, i modelli
adottabili e i comportamenti da tenere per cogliere le
maggiori opportunità offerte dal mutato scenario di
riferimento della società dell’informazione. Da un
lato si presta attenzione agli approcci adottati dai
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normative in materia di privacy e la prossima
applicazione del nuovo regolamento europeo per la
protezione dei dati personali. Partendo dagli spunti
offerti dai diversi attori in vista delle nuove minacce
informatiche e delle nuove regole europee, si
analizzano i modelli promossi dalle organizzazioni
internazionali e si contestualizzano le ultime novità al
mutato ambito di riferimento, in particolar modo nel
settore salute italiano. Infine si evidenzia come le
nuove forme di conformità richieste possono essere
intese, oltre che come vincoli, anche come principi
fondamentali da adottare nei comportamenti da
seguire. Il libro che nasce dall’esperienza sul campo
dell’autore, segue un percorso logico per il quale in
ogni capitolo sono dichiarati gli obiettivi, forniti i test
iniziali di accertamento delle conoscenze, inseriti i
punti essenziali che vengono poi esplosi nel libro e,
al termine di ciascun capitolo, si verificano le
conoscenze acquisite con appositi test.
Financial technology is rapidly changing and shaping
financial services and markets. These changes are
considered making the future of finance a digital
one.This Handbook analyses developments in the
financial services, products and markets that are
being reshaped by technologically driven changes
with a view to their policy, regulatory, supervisory
and other legal implications. The Handbook aims to
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financial sector by offering a framework of legally
enforceable principles and values in which such
innovations might take place without threatening the
acquis of financial markets law and more generally
the rule of law and basic human rights. With
contributions from international leading experts,
topics will include: Policy, High-level Principles,
Trends and Perspectives Fintech and Lending
Fintech and Payment Services Fintech, Investment
and Insurance Services Fintech, Financial Inclusion
and Sustainable Finance Cryptocurrencies and
Cryptoassets Markets and Trading Regtech and
Suptech This Handbook will be of great relevance for
practitioners and students alike, and a first reference
point for academics researching in the fields of
banking and financial markets law.
Le nuove tecnologie sono ormai entrate
prepotentemente nelle dinamiche finanziarie,
rimodulando, e talvolta sovvertendo, gli schemi
relazionali tradizionali e proponendo nuove forme di
business, nuove strategie e nuove sfide: le
criptovalute, la robo-consulenza, i mobile-payments,
il crowdfunding e molte altre sono realtà già
profondamente diffuse nell’economia finanziaria,
che si fondano sulle innovazioni radicali offerte dalle
tecnologie blockchain, dall’intelligenza artificiale e
dal machine learning. L’impatto di tali innovazioni è
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mercati e alla tutela delle imprese e degli investitori.
Il volume offre il più ampio e completo
approfondimento oggi possibile su ciascuna delle
tematiche giuridiche investite dal fenomeno Fintech,
sia sotto il profilo dell’analisi teorica, che dal punto
di vista della considerazione della prassi
giurisprudenziale e degli orientamenti delle
Authorities e con una ricca presentazione del quadro
internazionale.
Il nuovo regolamento europeo in materia di
protezione dei dati personali sostituisce il precedente
D.Lgs. 196/2003, vigente in Italia. Il governo si è già
attivato, pubblicando il D.Lgs. 101/2018, che
recepisce le nuove regole. Vengono meglio definite
le figure del titolare e del responsabile del
trattamento dei dati; viene inoltre creato un nuovo
fondamentale profilo professionale, vale a dire il
responsabile della protezione dei dati. Viene
introdotto il principio della responsabilizzazione del
titolare e vengono introdotti nuovi strumenti di
valutazione dei rischi del trattamento, con l’obiettivo
di mettere tempestivamente sotto controllo e
mitigare i rischi stessi. Ben più impegnative sono
invece le disposizioni afferenti alle modalità di offerta
di informativa, raccolta di consenso, trattamento dei
dati raccolti, eventuale trasferimento in paesi terzi e,
infine, di cancellazione dei dati, al termine del loro
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viene rafforzato, per indurre i titolari del trattamento
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a rispettare puntualmente le nuove disposizioni.
This handbook addresses the intersection between
corporate sustainability and digital transformation. It
analyzes the challenges and transformations
required to be able to have sustainable businesses
with a future orientation. Topics include current and
potential social, demographic, technological, and
managerial trends; the implications of the digital
revolution in society and business; as well as the
challenges of being sustainable, and profitable.
Providing an understanding of the business reasons
to incorporate a future orientation into the business
strategy, this handbook facilitates an understanding
of the need for profound changes in individual
behavior, organizational culture, public policy, and
business environments to adapt to the accelerated
changes and manage business with orientation to
the future.
Il Dizionario della Privacy è rivolto sia al pubblico degli
esperti che a quello di quanti si avvicinano alla materia
occasionalmente o per motivi di lavoro. Il quadro relativo
alla protezione dei dati personali è molto complesso,
risultando dall’incrocio di norme europee, nazionali e
dalle indicazioni fornite dal Comitato europeo per la
protezione dei dati. L’argomento è tanto più complicato
perché dominato dall’elemento tecnologico e dalla sua
continua evoluzione che rendono massiva la raccolta dei
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Romo usiamo i
vengono raccolti Normative
quando compriamo
social. Il dizionario consta di 53 voci, ognuna dedicata a
un tema specifico in materia di privacy del quale
inquadra sinteticamente i temi essenziali. Gli autori
hanno adottato un approccio semplice, presentando
ognuna delle voci attraverso un’esposizione completa,
segnalando i relativi scenari aperti, le norme rilevanti e
indicando le figure professionali e aziendali cui è
“dedicata” la singola voce. Attraverso questa
composizione, il quadro della materia è stato ricostruito,
sì che essa risulta esposta in maniera esaustiva e in
termini “dinamici”, perché le voci del dizionario sono
messe in relazione da rinvii interni.
This book analyses the legal approach to personal data
taken by different fields of law. An increasing number of
business models in the digital economy rely on personal
data as a key input. In exchange for sharing their data,
online users benefit from personalized and innovative
services. But companies’ collection and use of personal
data raise questions about privacy and fundamental
rights. Moreover, given the substantial commercial and
strategic value of personal data, their accumulation,
control and use may raise competition concerns and
negatively affect consumers. To establish a legal
framework that ensures an adequate level of protection
of personal data while at the same time providing an
open and level playing field for businesses to develop
innovative data-based services is a challenging task.With
this objective in mind and against the background of the
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competition law, consumer protection law, general civil
law and intellectual property law. Instead of providing an
isolated analysis of the different areas of law, the book
focuses on both synergies and tensions between the
different legal fields, exploring potential ways to develop
an integrated legal approach to personal data.
Il nuovo Trattato Notarile nasce con lo scopo di fornire
una serie di pubblicazioni esclusivamente pensate per la
professione notarile. Ogni volume affronta specifici
argomenti di interesse per il Notaio e gli istituti vengono
analizzati sia attraverso un commento di alto valore
scientifico, sia attraverso un approfondimento di aspetti e
problematiche di quotidiana applicazione. Il Trattato
aspira ad essere un utile supporto per lo studio della
materia notarile e al contempo una valida guida
operativa per il professionista. Il secondo volume del
Trattato riguarda gli atti notarile nel diritto comunitario e
internazionale e affronta la disciplina di diritto
internazionale in tema di Persone, famiglia, successioni,
diritti reali, contratti, società, diritto processuale civile.
L'Opera risulta essere strumento aggiornato ed
approfondito in materia, ma anche un valido supporto
per il professionista nella pratica quotidiana Piano
dell'opera · Intervento in atto di minori italiani residenti
all'estero · Il diritto di visita nel diritto internazionale
privato · Le organizzazioni internazionali non governative
· Convenzioni matrimoniali poste in essere in un
ordinamento straniero · Le unioni civili nel diritto
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internazionale · Successione
cittadino
straniero con
beni situati in Italia e successione del cittadino italiano
con beni situati all'estero · Successione estera devoluta
ad un incapace domiciliato all'estero · La successione
``necessaria'' in Inghilterra. Le Family Provisions ·
Donazione estera · Il regime patrimoniale tra i coniugi nel
diritto internazionale privato · La multiproprietà ·
L'impresa familiare nel diritto internazionale privato ·
Forma degli atti confezionati all'estero riguardanti società
italiane · Verbale di società italiana di capitali
confezionato all'estero · Legge applicabile alle sedi
secondarie di società straniere · Gli strumenti finanziari
nel diritto internazionale privato · Gli atti pubblici e
scritture private autenticate provenienti dall'estero e
relativa pubblicità · Il deposito di atti provenienti
dall'estero · La legalizzazione · L'apostille · Procure
poste in essere in un ordinamento straniero · La
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta · La
cessione del credito · Iscrizione nel Registro Imprese di
soggetti stranieri · Le garanzie bancarie internazionali · Il
riconoscimento delle sentenze civili straniere · Gli
accordi di elezione del foro · Accordi di scelta della legge
applicabile
Is Private International Law (PIL) still fit to serve its
function in today’s global environment? In light of some
calls for radical changes to its very foundations, this
timely book investigates the ability of PIL to handle
contemporary and international problems, and inspires
genuine debate on the future of the field.
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assumere un ruolo di primo piano per presidiare la
dimensione digitale: quella in cui sempre più si dispiega
la nostra esistenza e nella quale ora si svolgono anche
le relazioni ostili tra gli Stati e dentro gli Stati”
Il Trattato sviluppa in 4 tomi lo studio sistematico degli
istituti di diritto processuale civile: vengono analizzate le
norme generali del processo di primo grado e delle
impugnazioni, i processi speciali (il processo sommario
di cognizione, il processo del lavoro, e l’arbitrato), il
processo esecutivo e il processo cautelare. La
trattazione comprende, inoltre, l’analisi delle seguenti
fondamentali discipline, pur non contenute nel codice di
rito: - le norme sulla competenza internazionale e il
riconoscimento delle sentenze, previste nella l. 218/1995
e nel regolamento UE 1215/2012; - l’impugnazione delle
delibere societarie (art. 2378 c.c.) e il procedimento ex
art. 2409 c.c.; - i profili processuali degli istituti della
interdizione, inabilitazione e amministrazione di
sostegno; - le norme sulla mediazione (d.lgs. 28 del
2010) e la negoziazione assistita (d.l. 132 del 2014).
L’Opera è un utile strumento di consultazione anche
pratica, che pone una minuziosa attenzione ai recenti
interventi legislativi e ai più significativi orientamenti della
giurisprudenza contemporanea, in tema, ad esempio, di
liberalizzazione dei servizi postali per le notificazioni a
mezzo posta (l. 14.8.2017, n. 124 e l. 27/12/2017, n.
205); di riforma delle competenze del giudice di pace
(D.Lgs. 13.7.2017, n. 116); di processo civile telematico,
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(Cass. S.U.
15.6.2015, n. 12310) e, da ultimo, le novità introdotte dal
decreto semplificazione in materia di esecuzione forzata
nei confronti dei soggetti creditori della pubblica
amministrazione (D.L. 14.12.2018, n. 135).
Le nuove frontiere dell'intelligenza artificiale richiedono il
massimo esercizio dell'intelligenza umana per sfruttarne
al meglio le opportunità e contenerne i rischi. Non è
ancora esattamente così: la sintesi di questo numero di
Aspenia è che la corsa tecnologica, con i suoi risvolti
geopolitici, economici, sociali, etici, si stia piuttosto
trasformando in una guerra di nervi - quanto di più
umano ma poco razionale ci sia. Prevale, per ora,
l'impatto "disruptive", dirompente, di una rivoluzione
tecnologica che produce algoritmi sempre più raffinati e
che alimenta, con un enorme flusso di dati, i meccanismi
del "machine learning": le macchine che imparano in
modo autonomo, senza bisogno di interventi umani.
Il volume raccoglie 35 contributi che, partendo da uno
scritto di Guido Alpa, “dialogano” con lui su temi a lui
cari, dalla storia del diritto, alla filosofia, all’avvento del
‘post-moderno’, alla interpretazione e, in generale, ai
rapporti fra diritto privato e altre branche del diritto.
Numerosi i saggi dedicati alla teoria del contratto, alla
tutela dei consumatori, alla responsabilità civile, alla
disciplina dei mercati. Sono inoltre trattati alcune
questioni centrali nella più innovativa riflessione
scientifica di Guido Alpa: la identità personale, la dignità
umana, la auto-determinazione di fine vita.
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nel
moderno diritto minorile, sia a livello dell’ordinamento
interno che dell’ordinamento europeo ed internazionale,
si rivela suggestiva proprio perchè caratterizzata da
un’ontologica vaghezza. L’incertezza in ordine al
contenuto e alle applicazioni concrete di questa formula,
insieme alla consapevolezza della sua incontestabile
utilità, hanno sollecitato l’interesse per quella che si è
rivelata una vera e propria sfida. Si è reso così
necessario un confronto corale tra tutte le discipline e tra
numerosi operatori professionali che sono stati chiamati
a dialogare sulle molteplici applicazioni di questa
formula. L’opera, che presenta un carattere
interdisciplinare e comparatistico, si articola in tre tomi e
in nove parti che racchiudono i molteplici profili
applicativi. L’opera, al di là dei risultati, è l’espressione
di un metodo che non si contenta delle formule verbali
ma ne ricerca le applicazioni concrete, in omaggio al
principio di effettività, nella ricerca di un dialogo costante
tra dottrina, giurisprudenza, legislatore ed esponenti
delle varie professioni. La pubblicazione dell’opera è lo
strumento privilegiato per mantenere vivo il ricordo di un
bellissimo Convegno che ha avuto luogo in tre giornate
alla Sapienza e che ha visto la partecipazione di molti
studiosi del diritto di famiglia e dei minori.
CNDSS 2019 e? la “IV Conferenza Nazionale delle
Dottorande e dei Dottorandi in Scienze Sociali” che, per
il secondo anno consecutivo, si è svolta presso la
Sapienza Università di Roma (5-6 settembre 2019).
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(CoRiS), la quarta edizione della conferenza ha
rappresentato uno spazio di dibattito su esperienze di
ricerca e di confronto su approcci teorici e metodologici
per giovani dottorandi e neodottori di ricerca nel campo
delle scienze sociali provenienti da diversi Atenei italiani.
In particolare, i lavori presentati nel corso di CNDSS
2019 hanno toccato ambiti di studio e di ricerca di
assoluta rilevanza per gli studiosi delle scienze sociali,
come ad esempio la comunicazione, i media e il
giornalismo, la criminalità e la devianza, l’educazione e
le politiche formative, l’identità e i processi culturali,
l’individuo e i mutamenti sociali, i metodi e le tecniche
della ricerca sociale e i nuovi scenari politici.
Il lavoro intende analizzare il crescente percorso di
giuridificazione della persona sotto il particolare profilo
della deducibilità in contratto dei diritti immateriali della
personalità. Tradizionalmente esclusi dall’ambito di
esplicazione dell’autonomia privata, la prassi ha invece
visto l’affermarsi di fattispecie di disposizione
dell’immagine e del nome delle persone, in particolare
nel campo, in senso lato, pubblicitario (si pensi agli
accordi di sponsorizzazione e merchandising) e nel
mondo dello spettacolo. La più recente evoluzione
tecnologica ha comportato una ulteriore evoluzione della
giuridificazione della persona, attraverso la raccolta
sempre più pervasiva dei dati personali effettuata, in
particolare, in occasione dell’offerta di beni e servizi (si
pensi all’offerta online di servizi “gratuiti” ma la cui
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il dogma dell’indisponibilità
della personalità, di esaminare come la comune
disciplina contrattuale debba declinarsi nel caso in cui
oggetto del contratto siano gli attributi immateriali della
persona e di sottolineare le differenze che
necessariamente intercorrono tra le fattispecie, per così
dire, più tradizionali di disposizione del nome e
dell’immagine della persona e quelle di più recente
emersione aventi ad oggetto la raccolta dei dati
personali, in cui la logica di massa che sorregge lo
sfruttamento dei dati e la sussistenza di una disciplina
specifica in materia di trattamento impongono una
riflessione diversificata.
Il regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali rappresenta una significativa innovazione, se
non proprio una rivoluzione, in materia di trattamento di
dati personali. Sono state introdotte nuove figure
professionali (UNI 11697:2017) e presi in considerazione
scenari progettuali che debbono rispettare sin dall’inizio
l’impostazione di un’attività di trattamento (privacy by
default, privacy by design, privacy impact assessment).
E' innovativa la modalità di trasferimento dei dati
personali a Paesi terzi e vengono inoltre introdotte nuove
procedure da adottare in caso di perdita di dati. è stato
istituito un comitato europeo per la protezione dei dati,
con l’incarico di applicare politiche di coerenza e
congruità. La crescente diffusione dei social network e il
crescente utilizzo del cloud, come sistema di
archiviazione e trattamento di dati, impongono regole
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Questa guida fornisce
al lettore
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orientarsi nella complessità dello scenario attuale al fine
di ottenere un’appropriata protezione dei dati in fase di
acquisizione, trattamento, trasferimento e cancellazione.
This book identifies and explains the different national
approaches to data protection – the legal regulation of
the collection, storage, transmission and use of
information concerning identified or identifiable
individuals – and determines the extent to which they
could be harmonised in the foreseeable future. In recent
years, data protection has become a major concern in
many countries, as well as at supranational and
international levels. In fact, the emergence of computing
technologies that allow lower-cost processing of
increasing amounts of information, associated with the
advent and exponential use of the Internet and other
communication networks and the widespread
liberalization of the trans-border flow of information have
enabled the large-scale collection and processing of
personal data, not only for scientific or commercial uses,
but also for political uses. A growing number of
governmental and private organizations now possess
and use data processing in order to determine, predict
and influence individual behavior in all fields of human
activity. This inevitably entails new risks, from the
perspective of individual privacy, but also other
fundamental rights, such as the right not to be
discriminated against, fair competition between
commercial enterprises and the proper functioning of
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number of regulatory instruments – including the
European Union’s General Data Protection Regulation
applicable as of 25 May 2018 – have been adopted with
the purpose of preventing personal data misuse.
Nevertheless, distinct national approaches still prevail in
this domain, notably those that separate the
comprehensive and detailed protective rules adopted in
Europe since the 1995 Directive on the processing of
personal data from the more fragmented and liberal
attitude of American courts and legislators in this
respect. In a globalized world, in which personal data
can instantly circulate and be used simultaneously in
communications networks that are ubiquitous by nature,
these different national and regional approaches are a
major source of legal conflict.
The current rich volume of the Yearbook attempts to
strike a balance in the multifaceted expressions of the
increasing importance of private international law at
national and supranational levels. The vitality of private
international law within the European Union is evidenced
by both legislative projects and the rich case law of the
European Court of Justice. While the European
Commission's draft for a Regulation on succession which probably constitutes the most detailed and
ambitious attempt ever to codify PIL in this area - begins
its legislative process, a new initiative on the application
of foreign law is being considered by the European
institutions. Both of these developments are discussed in
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Il volume ripercorre le tappe della evoluzione delle
vicende relative alla dichiarazione giudiziale di paternità,
dal 1942 al 1975 e fino ai giorni nostri, tenendo conto
della più importante giurisprudenza sul tema. Negli ultimi
vent’anni l’azione di dichiarazione giudiziale di paternità
ha avuto uno sviluppo dirompente guidato dalla
giurisprudenza con una serie di pronunce della Corte di
cassazione ed un intervento significativo della Corte
costituzionale. Nell’epoca attuale, anche se non
mancano ancora passi da compiere, sono stati realizzati
indiscutibili progressi ed il minore gode di appropriate
protezioni. Forme di tutela riguardano anche
l’accertamento del rapporto di filiazione e le altre
possibili controversie in tema, oggetto del presente
volume. In esso viene posta particolare attenzione ai
problemi che l’epoca attuale propone e, quindi, oltre a
discussioni sui temi tradizionali, vengono svolti adeguati
approfondimenti in tema di diritto internazionale privato e
controversie transnazionali relative alla sottrazione dei
minori. Il lettore troverà anche valide disamine giuridiche
di questioni ancora attuali,come il diritto della madre
all’anonimato o la facoltà per la donna coniugata di
dichiarare che il nato non è figlio del marito ma di un
terzo. L’Opera è corredata da un importante contributo
dal titolo “La dichiarazione giudiziale di paternità: dal
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i singoli articoli
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Regolamento UE
27 aprile 2016, n. 2016/679 in materia di protezione dei
dati personali (c.d. GDPR) e gli articoli inerenti il la
Legge 22 dicembre 2017, n. 219 sul Consenso
informato. In tema di Protezione dei dati vengono
analizzati tra le maggiori novità: - i principi di
responsabilizzazione (accountability) e di data protectionby-design e by-default - il diritto alla portabilità dei dati
personali - la figura del subresponsabile - il data
protection officer (DPO) - la valutazione d'impatto privacy
(DPIA) - l'obbligo generale di notificazione e
comunicazione di violazioni dei dati - il quadro
sanzionatorio. In materia di consenso e di disposizioni
anticipate di trattamento, in evidenza i temi di grande
attualità: - l'analisi delicata del rapporto medico paziente
- il valore da assegnare alle linee guida - la corretta
configurazione dei titoli di responsabilità impegnati - le
nuove chance di riparazione del danno da violazione del
diritto all'autodeterminazione.
Il GDPR (General Data Protection Regulation) è il 'nome
comune' del Regolamento generale n. 679/2016 sulla
protezione dei dati, con il quale l'Unione europea
interviene in materia di trattamento dei dati personali e di
privacy. Il volume offre una lettura critica e autorevole
della nuova disciplina sulla privacy, con particolare
attenzione alle due anime del GDPR: la tutela della
persona di fronte al trattamento dei dati personali, da
una parte, e la libertà di circolazione di tali dati, dall'altra
parte. L'opera indaga temi di grande rilevanza, come il
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di operazione economica,
la circolazione
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personali e l'autonomia privata, il trattamento dei dati per
finalità di profilazione e le decisioni automatizzate, il
diritto alla portabilità dei dati, il diritto all'oblio, gli altri
diritti dell'interessato, gli obblighi e gli adempimenti a
carico del titolare del trattamento, il ruolo del Garante, il
trasferimento all'estero dei dati personali, la
responsabilità da illecito trattamento dei dati personali.
In this book, the following subjects are included:
information security, the risk assessment and treatment
processes (with practical examples), the information
security controls. The text is based on the ISO/IEC
27001 standard and on the discussions held during the
editing meetings, attended by the author. Appendixes
include short presentations and check lists. CESARE
GALLOTTI has been working since 1999 in the
information security and IT process management fields
and has been leading many projects for companies of
various sizes and market sectors. He has been leading
projects as consultant or auditor for the compliance with
standards and regulations and has been designing and
delivering ISO/IEC 27001, privacy and ITIL training
courses. Some of his certifications are: Lead Auditor
ISO/IEC 27001, Lead Auditor 9001, CISA, ITIL Expert
and CBCI, CIPP/e. Since 2010, he has been Italian
delegate for the the editing group for the ISO/IEC 27000
standard family. Web: www.cesaregallotti.it.
Il trattato approfondisce, in modo completo ed esaustivo, le
principali questioni del diritto penale e processuale penale
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SOSTANZIALE.
e prospettive di
fondo: una visione d'insieme sulla responsabilità penale
dell’Internet Provider e degli enti per i reati informatici ex
D.lgs. 231, sulle fonti internazionali ed europee e sulla validità
nello spazio della legge penale. - Parte II - DIRITTO PENALE
SOSTANZIALE. Tematiche di carattere specifico: ad
esempio, Cyberterrorismo, istigazione a delinquere via Web,
tutela dei minori e pedopornografia telematica, Cyberstalking,
Cyberbullismo, tutela della libertà e della riservatezza della
persona, falsità informatiche, furto di identità digitale,
diffamazione via web, frodi informatiche e truffe on line,
Cybericiclaggio, riservatezza e diritto alla Privacy, diritto
d’autore, indebita utilizzazione di carte di credito. - Parte III DIRITTO PENALE SOSTANZIALE. Le nuove frontiere:
robotica, biorobotica, potenziamento cognitivo, profili penali
dell'Internet of Things. - Parte IV - DIRITTO PROCESSUALE
PENALE. Documento informatico, prove atipiche,
Convenzione di Budapest, ispezioni, perquisizioni e sequestri
di dati e sistemi, misure atte a garantire la ripetibilità dell'atto
di indagine “informatica”, indagini di digital forensics,
competenza della procura distrettuale, data retention,
collaborazione internazionale tra autorità investigative e
giudiziarie, intercettazioni a mezzo del c.d. captatore
informatico, il caso “Apple-F.B.I.”, indagini informatiche in
relazione al cloud computing, indagini informatiche per i reati
commessi a mezzo del deep web.
This book presents original research articles addressing
various aspects of artificial intelligence as applied to
economics, law, management and optimization. The topics
discussed include economics, policies, finance, law, resource
allocation strategies and information technology. Combining
the input of contributing professors and researchers from
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"Competenze Digitali per la PA - Termini, definizioni e
acronimi" è un glossario utile alla comprensione di termini e
concetti del mondo digitale applicato e gestito nella pubblica
amministrazione. Il glossario è allineato alla versione del
Syllabus "Competenze Digitali per la PA" curato dal
Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per
l'innovazione e la digitalizzazione" aggiornato nella versione
1.1 a luglio 2020. Il Syllabus descrive il set minimo di
competenze che ciascun dipendente pubblico dovrebbe
possedere per poter operare in modo consapevole e proattivo
il proprio ruolo in una pubblica amministrazione sempre più
digitale. Attualmente si compone di 113 conoscenze e abilità
organizzate in 11 competenze e 3 livelli di padronanza
raggruppati in 5 aree di competenza, si configura come uno
strumento "vivo" in quanto oggetto di manutenzione continua
per stare sempre al passo con le innovazioni tecnologiche,
normative e sociali che interessano il sistema della PA
italiana. La piattaforma è disponibile alle pubbliche
amministrazioni all'indirizzo:
https://www.competenzedigitali.gov.it/
Parlare della trasparenza dal diritto di accesso documentale
alla pubblicazione on-line, fino ad arrivare all’accessibilità
totale, significa porsi in antitesi rispetto alla riservatezza dei
dati contenuti nei documenti e nelle informazioni oggetto di
pubblicazione obbligatoria da parte delle amministrazioni. Il
bilanciamento della riservatezza e del diritto di accesso è
necessario, come lo stesso Considerando n. 4 del
Regolamento (UE) 2016/679 indica, prevedendo che «Il diritto
alla protezione dei dati di carattere personale non è una
prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua
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Questo breve testoNormative
approfondisce
il tema
“Bilanciamento tra trasparenza amministrativa e privacy nella
Pubblica Amministrazione”, dopo l’introduzione del
Regolamento Generale per la Protezione dei Dati e il Codice
privacy (Dlgs 196/2003) aggiornato con particolare attenzione
all’applicazione degli enti locali.
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