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INFORMATICA GIURIDICA

“Those who would give up essential Liberty, to purchase a
little temporary Safety, deserve neither Liberty nor Safety.”
Benjamin Franklin, Pennsylvania Assembly: Reply to the
Governor, November 11, 1755
La privacy può essere concepita come la capacità, giuridica od ontologica, di una persona di impedire che le
informazioni che riguardano la sua sfera privata vengano rese note ad altri, incluse organizzazioni ed enti, senza il suo preventivo consenso. La diffusione delle tecnologie dell'informazione ha fatto sì che la barriera della
privacy si assottigliasse in un modo inconcepibile solo
vent'anni fa, rendendo vulnerabile l'identità stessa dei
cittadini della società dell'informazione e rendendo non
solo possibili, ma anche credibili scenari orwelliani. Il
convegno si propone di indagare dal punto di vista giuridico, filosofico e tecnico gli aspetti emergenti della privacy in relazione al problema della protezione dell'identità digitale dei cittadini, delineando gli ideali tratti
di un habeas corpus digitale, che permetta ai singoli di
mantenere il controllo sulle informazioni che ritengono
riservate, senza però perdere le opportunità offerte dalle attuali tecnologie.
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Sessione mattutina:
Presiede il prof. ROMANO ONEDA

Sessione pomeridiana:
Presiede il dott. GIANLUCA NICOLETTI

(docente di Informatica giuridica nell’Università di Pavia)

(giornalista di Radio 24)

ore 9.30 Registrazione partecipanti

ore 14.30 avv. ROSARIO IMPERIALI
(IIP, Euroepan Privacy Association)

ore 10.00 Saluto del prof. ANDREA BELVEDERE
(Rettore del Collegio Ghislieri)

ore 10.15 prof. ANDREA ROSSETTI
(Filosofia del diritto, Università Milano Bicocca)

Privacy, vergogna e pudore in Facebook
ore 10.40 dott. CATERINA CITTADINO
(Direttore generale CNIPA)

Privacy ed Internet: la rete ha bisogno
di una Carta dei Diritti?
ore 11.05 dott. MANLIO CAMMARATA
(giornalista, Direttore di InterLex)

Chi ci spia? Chi ci scheda? Chi ci difende?
ore 11.30 dott. FLORETTA ROLLERI

Sanzioni e semplificazioni: la privacy bipolare
ore 15.00 avv. ANDREA MONTI
(Presidente di ALCEI)

Privacy 2.0: Facebook e gli altri social network
ore 16.00 prof. ANTONIO BARILI
(Fondamenti di Informatica, Università di Pavia)

La tutela dell'identità personale in rete
ore 16.30 prof. LUCA LOMBARDI
(Sistemi operativi, Università di Pavia)

Tecnologie per la videosorveglianza
ore 17.00 Interventi del pubblico; conclusione del
Convegno

(membro del Collegio del CNIPA)

Il CNIPA e la tutela della privacy
ore 11.55 avv. MARCO PANCINI
(responsabile di Google per i rapporti con le istituzioni
in Europa)

Pubblicità basata sugli interessi:
privacy e controllo da parte dell’utente
ore 12.20 Interventi del pubblico; conclusione della
sessione mattutina.

L’ingresso è libero; è comunque gradita
una prenotazione via e-mail all’indirizzo:
informatica.giuridica@ghislieri.it
Ai partecipanti verrà rilasciato, su richiesta, un attestato
di partecipazione.
Il convegno è stato accreditato
ai fini della formazione permanente da parte
dell’Ordine degli Avvocati di Pavia (6 crediti).

