MATERIE E PROGRAMMI I ANNO
INFORMATICA GIURIDICA
Obiettivi e Finalità
Far comprendere allo studente il ruolo dell’informatica giuridica nelle sue varie
branche ed applicazioni. Esposizione dell’informatica nel diritto e problematiche del
diritto dell’informatica e della rete (privacy e nuove tecnologie, diritto d’autore e
nuove tecnologie, i contratti e l’informatica, aspetti giuridici dell’e-commerce,
informatica e P.A., l’informatica giudiziaria).
Argomenti
• Il sistema binario:
Il sistema binario.
La Logica di Boole.
Gli operatori booleani.
Le banche dati.
Ricerca dei documenti giuridici.
• Diritto dell’informatica e della rete, la privacy:
Privacy & nuove tecnologie.
Il Codice per la protezione dei dati personali (CPDP).
Dato personale.
Trattamento dei dati personali.
Il garante.
Il titolare.
Il responsabile.
L’incaricato.
L’interessato.
Autenticazione informatica.
Aggiornamento delle misure di sicurezza.
Documento programmatico di sicurezza.
I cookie.
Lo spamming.
• L’informatica giudiziaria e il diritto penale:
L’informatica giudiziaria: Gestionale, Documentaria, Amministrativa, Decisionale.
Il processo telematico.
I reati informatici.
Tutela penale del software.
Il reato di duplicazione di software.
Tutela penale dei documenti informatici.
Frode informatica.
Domicilio informatico.
• Internet: aspetti giuridici:
Aspetti giuridici di internet.
“Domain name system” (DN).
ODR (= “on line Dispute Resolution”).
• La tutela del software:
La tutela del software.
Le licenze del software.
Misure tecnologiche di protezione.
File-sharing.
• Informatica e contratti informatici:
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Informatica & Contratti informatici.
Il contratto telematico.
Il contratto di vendita di hardware.
Il contratto di licenza d’uso del software.
Il contratto di “outsourcing”.
Il contratto di sviluppo e gestione di sito web.
I contratti di Hosting e di Housing.
Il contratto di bannering.
• E-commerce:
E-commerce.
Il D.Lgs. 70/2003.
La tutela del consumatore.
Modalità del diritto di recesso del consumatore.
Le comunicazioni commerciali.
Responsabilità degli intermediari.
Il trasferimento elettronico di fondi.
Le carte di pagamento telematiche.
• Informatica e P.A.: l’e-government frontiera o sfida?:
Il processo di informatizzazione.
Codice di Amministrazione Digitale (CAD).
I principi del codice.
La pec.
Firma elettronica.
Firma digitale.

