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Le Nuove Frontiere Della Privacy Nelle
Tecnologie Digitali Bilanci E Prospettive
L volume, arricchito dalla più recente giurisprudenza nazionale (tra i tanti, il Caso
Sallusti e la vicenda Google vs Vividown) ed europea (le sentenze della CEDU, nel
caso Perna contro Italia e in quello Belpietro contro Italia, e quella della Corte di
Giustizia europea, in quello Gonzales contro Google Spain, sul diritto all’oblio), oltre
che dagli interventi del Garante della Privacy, cerca di dare una risposta a questo
come ad altri interrogativi più tradizionali, come quello sulla vigenza o meno del
'decalogo del giornalista', sulla responsabilità del direttore ex art. 57 c.p., sulle
reciproche responsabilità di intervistato e intervistatore, sulle differenze tra
diffamazione a mezzo stampa e a mezzo televisione, sulle possibilità di exceptio
veritatis e sui suoi rapporti con il diritto di cronaca. E poi le nuove frontiere, come il
problema dei lettori che commentano con post diffamatori gli articoli on line. Infine il
volume analizza le risposte fornite dalla giurisprudenza sui problemi che pone la
messa in onda di fiction o di film verità ispirati a fatti di cronaca vera e la possibilità
che si leda l'altrui reputazione anche con una foto, con un romanzo e, finanche, con
un quadro. -Page 1/18
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Il volume commenta i singoli articoli del 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 protection-by-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.
La tutela penale della persona
Gli Stati, le guerre e le tecniche (1900-1945)
La sfera pubblica e privata nell’era digitale
le nuove frontiere della responsabilità penale e civile e della tutela della privacy
nell'epoca delle chat e dei social forum
Il Foro italiano
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Eutanasia del marxismo
Nella nuova geografia dei poteri dell’era digitale, il saggio illustra al lettore il
rapporto tra la protezione dei dati e la tecnologia, ponendo al centro la persona e
la tutela dei diritti fondamentali. La rivoluzione digitale sta infatti cambiando il
nostro modo di essere e il rapporto con la vita quotidiana, ma sta modificando,
altresì, i rapporti del cittadino con lo Stato, e con le istituzioni pubbliche e private.
Il valore dei dati, la loro monetizzazione, l’interesse del singolo rispetto a quello
della collettività, l’uso degli algoritmi predittivi, l’intelligenza artificiale sono temi
che affrontiamo tutti come cittadini. La Protezione dei dati personali si concretizza
su due aspetti prioritari: per le piattaforme di servizi digitali, come un requisito,
distintivo e competitivo, caratterizzante la resilienza dei sistemi rispetto agli
attacchi informatici; mentre per i cittadini, rappresenta un elemento di fiducia e un
diritto da tutelare. Questa prospettiva è oggi percepita da parte dei cittadini perché
più consapevoli del valore dei loro dati, e resa più decisiva grazie all’impronta
innovativa del Regolamento europeo sulla protezione dati personali. L’economia
digitale si avvale sempre più di tecnologie invasive, capaci di estrarre conoscenza
dall’incrocio di grandi moli di informazioni, che diventeranno così materia prima
per la produzione di beni e servizi. Le implicazioni di ordine sociale sono evidenti
laddove le grandi piattaforme operano in un contesto oligopolista, che accresce il
loro potere sfruttando i nostri dati con il rischio di produrre rilevanti discriminazioni
sui diritti fondamentali e sulle libertà della persona. La salvaguardia
dell’autodeterminazione informativa, dell’autonomia e della responsabilità delle
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scelte è in questo senso essenziale per mantenere il governo sulle nostre tracce
digitali, che più di ogni altro aspetto concorrono oggi a definire la nostra identità e,
con essa, la nostra libertà.
Il fascino del diritto della persona e della famiglia è legato alla sua continua
evoluzione. Pubblica opinione, tesi dottrinarie, principi posti dalla giurisprudenza
possono, per la loro durata, essere paragonati ai ghiacciai, i quali, un tempo
perenni, ora, con il riscaldamento globale, possono esserci oggi e domani non
esserci più, rivelando un paesaggio del tutto diverso. Tribunali e giudici sono
spesso chiamati ad esplorare nuove frontiere e devono farlo in fretta, perché le
questioni che una realtà sociale in rapido movimento suscita non possono restare
irrisolte. Il nostro sistema giuridico non ha ancora metabolizzato l’istituto delle
unioni civili, di recentissima approvazione, che già deve rapportarsi al problema
della genitorialità, adottiva o procreativa assistita, delle nuove coppie ed
all’intreccio di relazioni che ciò determina, con al centro la necessità di attualizzare
il concetto di interesse del minore. Il libro affronta tali tematiche, valendosi
dell’esperienza italiana ed europea e dell’ausilio, anche in questo caso
insostituibile, della psicologia.
Interesse del minore e genitorialità same sex
In un mondo globalizzato, 1975-2000
Health as a Digital Business
Library Literature
La rivoluzione industriale
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é trascorso oltre un secolo dal celebre saggio in cui Samuel D. Warren e Louis D.
Brandeis teorizzavano il right to privacy come diritto di escludere qualsiasi
ingerenza nelle mura domestiche. Nelle societ contemporanee quel diritto si
arricchito di nuove dimensioni di tutela. La rivoluzione tecnologica degli ultimi
decenni e lo sviluppo di internet hanno obbligato dottrina e giurisprudenza a
ripensare continuamente i molteplici aspetti della privacy. La sfida difficile: il
diritto fatica a sostenere il ritmo vertiginoso del progresso tecnologico, soprattutto
nel confronto con i complessi problemi di bilanciamento tra le diverse posizioni
soggettive meritevoli di tutela che si incrociano nel web. Il volume raccoglie gli atti
del convegno celebrativo del quindicennale della legge italiana e traccia una
prospettiva su alcune significative esperienze europee, anche attraverso la viva vox
dei Garanti, cui spetta un ruolo di primo piano nella garanzia effettiva della privacy
dei cittadini.
Le nuove frontiere della privacy nelle tecnologie digitali. Bilanci e prospettiveI
"poteri privati" delle piattaforme e le nuove frontiere della privacyG Giappichelli
Editore
La tutela della privacy negli Stati Uniti d'America e in Europa
Le nuove frontiere della privacy nelle tecnologie digitali. Bilanci e prospettive
La diffamazione
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Trattato di biodiritto. Il governo del corpo
Il progresso e gli imperi. 1850-1900
Noi, Ausiliari Della Sosta
The challenges to humanity posed by the digital future, the first detailed examination of the
unprecedented form of power called "surveillance capitalism," and the quest by powerful corporations to
predict and control our behavior. In this masterwork of original thinking and research, Shoshana Zuboff
provides startling insights into the phenomenon that she has named surveillance capitalism. The stakes
could not be higher: a global architecture of behavior modification threatens human nature in the twentyfirst century just as industrial capitalism disfigured the natural world in the twentieth. Zuboff vividly
brings to life the consequences as surveillance capitalism advances from Silicon Valley into every
economic sector. Vast wealth and power are accumulated in ominous new "behavioral futures markets,"
where predictions about our behavior are bought and sold, and the production of goods and services is
subordinated to a new "means of behavioral modification." The threat has shifted from a totalitarian Big
Brother state to a ubiquitous digital architecture: a "Big Other" operating in the interests of surveillance
capital. Here is the crucible of an unprecedented form of power marked by extreme concentrations of
knowledge and free from democratic oversight. Zuboff's comprehensive and moving analysis lays bare
the threats to twenty-first century society: a controlled "hive" of total connection that seduces with
promises of total certainty for maximum profit -- at the expense of democracy, freedom, and our human
future. With little resistance from law or society, surveillance capitalism is on the verge of dominating
the social order and shaping the digital future -- if we let it.
Il trattato approfondisce, in modo completo ed esaustivo, le principali questioni del diritto penale e
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processuale penale legate alle tecnologie informatiche. Ha una destinazione scientifica e professionale
ed è suddiviso in 4 parti: - Parte I - DIRITTO PENALE SOSTANZIALE. Questioni 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.
contributo allo studio sulle tutele contro i licenziamenti negli ordinamenti italiano e francese
Le culture liberali nel mondo che cambia
raccolta generale di giurisprudenza civile, commerciale, penale, amministrativa ...
La diffamazione. Le nuove frontiere della responsabilità penale e civile e della tutela della privacy
nell'epoca dei social, delle fake news e degli hate speeches
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A Framework for A European Legal Discussion
Cybercrime

L’estinzione del marxismo ha lasciato un vuoto nella cultura
civile e politica internazionale e italiana. Occorre, da un
lato, comprendere i limiti della filosofia e dell’ideologia di
Marx e dei suoi seguaci. Dall’altro, occorre colmare quel vuoto.
Non si tratta di un terreno agevole per chi opera nel nome della
tolleranza, del pluralismo e della equilibrata convergenza della
sfera economica e di quella morale. In un’epoca segnata dalla
fragilità delle istituzioni, dalla lotta fra i poteri e
dall’inquietudine delle masse, ciò che manca alla cultura
liberale democratica è l’apertura sentimentale, la vocazione
eroica, l’etica dei valori che la facciano intervenire, oltre
che sul piano delle regole e delle funzioni, anche su quello
delle sfide, dell’esempio e della leale competizione.
Il mondo del web viene qui trattato in modo organico e completo.
Dopo le fonti del diritto dell'informatica si entra nel vivo
della rete del monitoraggio ai fini di giustizia e sicurezza.
Poi: Cyberspazio, Tempo, Diritto di accesso, diritti e doveri
nell'uso di Internet, i beni e loro tutela, soggetti,
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responsabilit DEGREES, tutela della persona, regolamentazione,
libert DEGREES e censura nella Rete. Spazio agli aspetti penali
con i crimini informatici. Spazio ad una parte tecnica sui bit
coin, ransomware, modalit DEGREES di riscatto per la decriptatio
e le macchine infettate, i big data e la captazione. Sotto il
profilo della comunicazione vengono trattati il terrorismo, le
perquisizioni informatiche, la comunicazione in Rete, il
commercio elettronico, la contrattazione informatica, telematica
e virtuale e il controllo internazionale sull'esportazione di
software per intrusioni. Infine privacy e tutela dati personali,
diritto all'oblio, giochi on line, telelavoro, PA Digitale e
documento informatico, firme elettro
La videosorveglianza
Artificial Intelligence, Computational Modelling and Criminal
Proceedings
Tempo di bilanci e di bilanciamenti
Handbook of Research on Applying Emerging Technologies Across
Multiple Disciplines
La responsabilità civile dell'Internet service provider
nuove frontiere, difficili equilibri
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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 rapporto tra persona e mercato dei dati personali, la proprietà
dei dati personali, i dati personali come oggetto di operazione economica, la circolazione
dei dati 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.
This book discusses issues relating to the application of AI and computational modelling
in criminal proceedings from a European perspective. Part one provides a definition of
the topics. Rather than focusing on policing or prevention of crime – largely tackled by
recent literature – it explores ways in which AI can affect the investigation and
adjudication of crime. There are two main areas of application: the first is evidence
gathering, which is addressed in Part two. This section examines how traditional
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evidentiary law is affected by both new ways of investigation – based on automated
processes (often using machine learning) – and new kinds of evidence, automatically
generated by AI instruments. Drawing on the comprehensive case law of the European
Court of Human Rights, it also presents reflections on the reliability and, ultimately, the
admissibility of such evidence. Part three investigates the second application area: judicial
decision-making, providing an unbiased review of the meaning, benefits, and possible
long-term effects of ‘predictive justice’ in the criminal field. It highlights the prediction
of both violent behaviour, or recidivism, and future court decisions, based on precedents.
Touching on the foundations of common law and civil law traditions, the book offers
insights into the usefulness of ‘prediction’ in criminal proceedings.
The Age of Surveillance Capitalism
List of Documents and Publications in the Field of Mass Communication
Rischio economico e modelli di protezione del lavoro
Gli orizzonti del presente
Dati sanitari, GDPR, e COVID-19
1800-1850
Dove si colloca oggi, tra fake news e odiatori seriali (c.d. haters), il confine tra
il diritto alla libera manifestazione del pensiero e quello alla tutela dell’altrui
reputazione? Fin dove può arrivare il diritto di critica in ambito politico e
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sindacale? E la satira religiosa, dopo i fatti di Charlie Hebdo? A che punto è
l’elaborazione del diritto all’oblio? Cosa sono gli hate speeches@ e in cosa si
differenziano dal reato di propaganda di idee, odio e discriminazione razziale?
Il volume approfondisce il tema della DIFFAMAZIONE in tutti i suoi aspetti,
compresi quelli più innovativi quali la diffamazione attraverso Facebook,
Twitter Whatsapp, TripAdvisor e quali responsabilità hanno il webmaster,
l’hosting provider, il curatore di un blog o il privato che condivide o aggiunge
un “mi piace” ad un post diffamatorio. L'Autore analizza cosa cambia per la
parte civile con la riforma delle impugnazioni penali operata dalla l. 103/2017
e il d.lgs. 11/2018. E ancora come si quantifica il danno da diffamazione e se
conviene costituirsi parte civile in un processo penale o se è meglio adire
direttamente il giudice civile. Questa nuova edizione del volume si arricchisce
della più recente dottrina e della giurisprudenza nazionale ed europea, oltre
che degli interventi del Garante della Privacy.
L’opera si propone di descrivere la disciplina concernente il trattamento dei
dati in ambito sanitario tenendo conto del combinato effetto dell’entrata in
vigore del GDPR e dell’impatto dell’epidemia da Covid 19. L’intento è quello
di porre all’attenzione del lettore il rilievo dell’incessante opera del Garante
Privacy che opera non solo quale autorevole interprete del GDPR ma anche
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come autorità adeguatrice della normativa rilevante in tema di trattamento
dei dati sanitari all’impianto costituzionale. Il settore di maggior interesse è
senza dubbio quello rappresentato dalla ricerca scientifica dove ancor più si
registra una progressiva stratificazione di norme provenienti da diversi fonti
che rendono vieppiù ardua l’attività di esegesi.
Commentario del Codice Civile Utet - Modulo Delle Persone - Vol. II
The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power
Tomo I - Codice di Procedura Civile Commentato
Persona e mercato dei dati. Riflessioni sul GDPR
I "poteri privati" delle piattaforme e le nuove frontiere della privacy
Archeologia e Calcolatori, 15, 2004 - Nuove frontiere della ricerca
archeologica. Linguaggi, comunicazione, informazione
In recent decades, there has been a groundbreaking evolution in
technology. Every year, technology not only advances, but it also
spreads throughout industries. Many fields such as law, education,
business, engineering, and more have adopted these advanced
technologies into their toolset. These technologies have a vastly
different effect ranging from these different industries. The
Handbook of Research on Applying Emerging Technologies Across
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Multiple Disciplines examines how technologies impact many
different areas of knowledge. This book combines a solid theoretical
approach with many practical applications of new technologies
within many disciplines. Covering topics such as computersupported collaborative learning, machine learning algorithms, and
blockchain, this text is essential for technologists, IT specialists,
programmers, computer scientists, engineers, managers,
administrators, academicians, students, policymakers, and
researchers.
"An index to library and information science".
modelli giuridici a confronto
Tutela dei dati personali in Italia 15 anni dopo (La)
Il regime dei dati pubblici. Esperienze europee e ordinamento
nazionale
Il diritto del web. Rete, Intelligence e Nuove Tecnologie
Health Data Pools Under European Data Protection and Competition
Law
uno sguardo senza volto
Versione eBook del Tomo I del nuovissimo Codice di procedura civile
Commentato curato dal Prof. Caludio Consolo. Rcchiude il commento
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approfondito articolo per articolo alla Costituzione (artt. 24, 25, 111),
Codice civile (artt. 2907-2909) e Codice di procedura civile Libro I (artt.
1-162).
Pasquale Stanzione: Presidente dell'Autorità garante per la protezione dei
dati personali dal 29 luglio 2020. Professore emerito di Diritto privato
presso l'Università degli studi di Salerno. Autore di circa 200 pubblicazioni
scientifiche tra cui monografie, manuali, trattati, commentari, saggi e note
a sentenze. Tratto dall'introduzione: 1. La società delle piattaforme Una
delle tante definizioni della società attuale è quella di “società delle
piattaforme”. Pur con tutti i limiti propri di ogni generalizzazione, tra le
tante proposte questa è quella che coglie, più di ogni altra, un dato
caratterizzante il contesto attuale: la centralità del potere assunto dalle
piattaforme, in un ambito che non si limita più soltanto al mercato ma
investe, più in generale, i diritti civili, sociali e politici. La società delle
piattaforme è tale perché esprime e, al tempo stesso, esige una nuova
antropologia e, con essa, un sistema giuridico che sappia distinguere la
doverosa neutralità tecnologica dall’inammissibile indifferenza rispetto ai
profondi mutamenti sociali indotti dal digitale. Interrogarsi sulla
sostenibilità giuridica, sociale, persino etica dell’assetto attuale significa
quindi, in primo luogo, confrontarsi con la capacità del diritto di governare
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il mutamento sociale, in tutta la sua complessità e il suo vorticoso
dinamismo. Tra le grandi questioni su cui il digitale ci interroga – e non da
ora – la più dirimente è quella dell’assetto dei poteri nel contesto attuale,
cui questo volume vuole dedicare una serie di riflessioni, articolate su piani
distinti ma coordinati nel fine di analizzare come il binomio potereresponsabilità stia mutando a fronte delle profonde innovazioni indotte
nell’ordinamento, nelle relazioni, nel costume sociale, dalla tecnica. Il ruolo
centrale assunto dalle piattaforme nel sistema attuale (emerso in maniera
deflagrante con la sospensione degli account Facebook e Twitter di Donald
Trump sino al termine del mandato, a seguito dell’assalto al Congresso), è
tale da configurarle quali veri e propri poteri privati. Riprendendo la
distinzione del compianto Cesare Massimo Bianca , potremmo qualificare i
poteri privati come autorità di fatto che tuttavia, proprio in questa fase, la
più recente legislazione europea (approvata o in fase di approvazione) sta
tentando di disciplinare come autorità, almeno in parte, “di diritto”. Come
avremo modo di chiarire nel prosieguo – e come i contributi di questo libro
puntualmente dimostrano –gli interventi europei di questi ultimi anni
muovono infatti dall’esigenza di normare, circo-scrivendoli, i poteri sempre
più estesi delle piattaforme, ascrivendo loro corrispondenti responsabilità
funzionali alla garanzia dei diritti fondamentali incisi, in varia misura, dalla
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loro azione. In un contesto, quale quello attuale, in cui l’acquisizione di
beni, la fruizione di servizi, l’accesso alla conoscenza e all’informazione, i
rapporti sociali sono necessariamente intermediati da piattaforme le più
varie, il loro ruolo diviene invero centrale per l’esercizio, da parte dei
cittadini, di diritti fondamentali, di cui i titani della rete rischiano di
divenire arbitri dal potere insindacabile, autolegittimantesi e superiorem
non recognoscen(te)s.
Unioni civili e genitorialità: le nuove frontiere della giurisprudenza
I "poteri privati" delle piattaforme e le nuove frontiere della privacy - eBook
Legal teck, Contract re-design & Big data per professionisti e imprese
Informatica giuridica
Sviluppo e sottosviluppo (1945-1975)

Il volume illustra il procedimento del cosiddetto 'Change management'
per gli studi legali spiegando: cosa sia esattamente uno smart
contract: funzioni e validità giuridica il mondo dei Big Data: come
analizzarli in maniera efficace, quali le risorse e i limiti di utilizzo come
arrivare alla Data monetization strategy, che, ad oggi, rimane, ancora
in gran parte, inesplorata. Lo scenario pandemico ha infatti richiesto
una sostanziale inversione del modo di lavorare di tutti. Gli studi legali
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non sono da meno. Il volume è un efficace supporto che risponde alle
seguenti domande: Come gestire uno studio legale in maniera
dematerializzata? Qual è il modello di legale e avvocato 4.0 dopo gli
eventi del 2020? Come far fronte a situazioni impreviste ed impostare
piani di continuità operativa, che guidino nel rispondere, recuperare,
riprendere e ripristinare a un livello predefinito le attività a seguito di
un'interruzione?
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