OGGETTO: PRESENTAZIONE CONFERENZA 2° SEMESTRE a.a. 2013/2014 “LA PRIVACY AI
TEMPI DEI SOCIAL NETWORK”
Oggetto di questa conferenza è la trattazione e la divulgazione della situazione odierna Italiana ed Europea del
diritto alla Privacy nell’area digitale. In Particolare ELSA Trento si propone di affrontare le problematiche
civilistiche e penalistiche legate agli sviluppi delle tecnologie informatiche e, in particolar modo, alla sempre
maggior diffusione dei c.d. “Social Network”.
La conferenza vuole quindi trattare il concetto di diritto alla privacy, il suo trattamento sul piano civilistico
all’interno dei social network, le tutele penalistiche ad esso collegate e, mediante l’intervento di un membro della
polizia postale, i modi in cui si agisce concretamente e, non meno importante, divulgare i metodi più semplici per
difendere il proprio diritto.
MOTIVAZIONE:
Scopo di questa conferenza è quello di aggiornare ed informare i partecipanti sui possibili, e sempre più
probabili, rischi connessi al diritto alla privacy ed, altresì, divulgare le nuove possibilità che ci vengono offerte dai
“Social Network”. In un mondo in continuo cambiamento pensiamo che il giurista sia chiamato sempre più
spesso a confrontarsi con le nuove tecnologie e che, per questo, esso va informato ed educato, fin dalla sua
preparazione accademica, a “governare” questi cambiamenti.
SVOLGIMENTO:
Data: 5 Marzo 2014 dalle ore 17:00 alle ore 19:00
Luogo: Facoltà di Giurisprudenza (Aula da definire).
1° RELATORE (30 minuti circa)
Professor Giovanni Pascuzzi, Docente di Diritto Civile presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Trento che, nell’ambito delle sue ricerche, si occupa anche del’ diritto dell’era digitale: illustrerà
brevemente il panorama legislativo attuale sulla privacy e successivamente esporrà quali sono le nuove possibilità
e le nuove occasioni che mettono a disposizione del cittadino le nuove tecnologie informatiche (soprattutto i
social network) sul piano del diritto alla privacy.
2° RELATORE (30 minuti circa)
Professor Marco Grotto, Docente di Diritto Penale dell’Informatica presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Trento il quale tratterà quanto prevede la legislazione italiana per prevenire e punire
gli abusi del diritto alla privacy che possono compiersi attraverso l’uso criminoso delle informazioni che
“viaggiano” sui social network
3° RELATORE (30 minuti circa)
Il Sovrintendente delle Polizia di Stato Mauro Berti responsabile dell’Ufficio Indagini Pedofilia del
Compartimento della Polizia Postale e delle Comunicazioni del Trentino Alto Adige di Trento: ci parlerà di cosa
si occupa la polizia postale e come concretamente si agisce per impedire le attività criminali perpetuate attraverso
la rete informatica e, a seguire, spiegherà agli studenti alcuni utili accorgimenti che tutti possono compiere nel
momento in cui ci si relaziona con social network.
DIBATTITO E DOMANDE(20 Minuti)

