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Digital Law Masterclass

OVERVIEW

Che cos'è
e perché 
partecipare

A chi è rivolto

La Masterclass in Digital Law è una full 
immersion di 4 appuntamenti online in live 
streaming dedicata all'approfondimento di diverse 
tematiche attinenti il diritto e la tecnologia.  
 
Grazie a lecture e case-study portati da 
importanti speaker del settore i partecipanti 
affronteranno tematiche come Blockchain, GDPR, 
AI e, più in generale, impareranno quali sono le 
potenzialità del digitale applicato al business. 
 

 
La Masterclass si rivolge ad avvocati e 
professionisti del mondo legal impiegati nel 
settore pubblico o privato accomunati dal desiderio 
di lavorare in una realtà in forte espansione come 
quella della tecnologia applicata al diritto e 
accrescere le proprie competenze professionali in 
ambito digitale. 
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GLI OBIETTIVI 
FORMATIVI
Quali 
competenze 
acquisirai

Partecipare alla Masterclass ti permetterà di: 

•  Scoprire quali sono i settori tecnologici più 
innovativi e come sono regolati a livello 
normativo

•  Comprendere e sfruttare a proprio vantaggio 
l'impatto delle tecnologie sul settore legal

•  Dotarti di una serie di strumenti utili da 
applicare nel contesto lavorativo

•  Comprendere e saper applicare le regole che 
disciplinano la circolazione e il trattamento 
dei dati

•  Apprendere il quadro generale di 
applicazione della blockchain e delle 
criptovalute a livello nazionale ed europeo

•  Saper fornire soluzioni giuridiche 
nell'ambito della disciplina del software e 
delle banche dati

•  Comprendere il ruolo dei social network e 
delle app di messaggistica e le relative 
forme di tutela
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LA METODOLOGIA

4 appuntamenti serali live streaming che combinano  
 

•  lecture
•  case-study 
•  experience con professionisti del settore

TOOL E
DELIVERABLES 
 

•  Modelli licensing

•  Documenti GDPR

•  Smart contract
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L'AGENDA
5 Novembre 2020
17:00 - 17:30 
Digital Welcome 
 
17:30 - 20:30
Il business dei dati (GDPR, Big Data, Small Data) 
Avvocato Massimiliano Nicotra e Avvocato Marco Bellezza

6 Novembre 2020
17:30 - 20:30 
Blockchain, Smart Contract e Intelligenza Arti�ciale 
Avvocato Fulvio Sarzana

12 Novembre
17:30 - 20:30
Licensing e contratti informatici 
Avvocato Adriana Augenti

13 Novembre
17:30 - 20:30
Social Network, Messaggistica e Copyright 
Avvocato Adriana Augenti
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I CONTENUTI

1/

 Cos’è

Il business dei dati: 
GDPR, Big Data, Small 
Data        

Esamineremo le regole che disciplinano la 
circolazione ed il trattamento dei dati soprattutto 
dal punto di vista delle imprese e delle aziende. 
Parleremo della normativa generale per la raccolta 
ed uso dei dati personali e non personali e 
approfondiremo i seguenti temi: marketing online, 
comunicazione commerciale, disciplina per la 
costruzione di un CRM aziendale, rischi creditizi, 
tutele. 
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I CONTENUTI

2/

Cos’è

Blockchain, Smart 
Contract e Intelligenza 
Arti�ciale
Esamineremo il quadro della disciplina 
applicabile alla blockchain ed alle criptovalute 
in Italia ed in Europa e tratteremo temi come la 
valenza probatoria delle transazioni registrate in 
blockchain, i rapporti tra blockchain e GDPR, ICO 
e obblighi che ricadono su chi vuole avviare 
progetti in tale settore. Analizzeremo le sfide che 
l'intelligenza artificiale pone ai giuristi, 
soprattutto in merito all'imputazione delle 
responsabilità, all'accountability dei sistemi AI e 
alla disciplina del diritto d'autore.  
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I CONTENUTI

3/

Cos’è

Licensing e Contratti 
informatici
     

Acquisiremo le competenze necessarie per poter 
fornire soluzioni giuridiche nell'ambito della 
disciplina dei software e delle banche dati. 
Esamineremo le tipologie di tutela fornite dal 
nostro ordinamento (e da quello internazionale) ai 
programmi per elaborare i dati e alle banche dati e 
confronteremo le soluzioni di licensing esaminando 
le problematiche più consuete e le specifiche 
clausole contrattuali. Esamineremo, inoltre, i 
principali contratti informatici e a oggetto 
informatico (sviluppo software, manutenzione, 
cloud) con particolare attenzione ai modelli 
maggiormente utilizzati nella pratica. 
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I CONTENUTI

4/

 Cos’è

Social Network, 
Messaggistica e 
Copyright
     

Approfondiremo il fenomeno dei social network 
e delle app di messaggistica e le relative nuove 
particolari forme di tutela. Dal cyberbullismo alla 
nuova disciplina del "revenge porn", dalla 
diffamazione online all'abuso dei messaggi quale 
nuova forma di stalking, sino alle violazioni che 
attengono al diritto all'immagine tramite la 
diffusione di foto non autorizzate. Esamineremo i 
casi più rilevanti e gli orientamenti 
giurisprudenziali relativi a tali tematiche.
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TALENT GARDEN

Talent Garden è un’azienda europea che offre spazi di 
coworking, formazione e eventi dedicati alla community di 
professionisti del digitale e della tecnologia.  

4.500 professionisti della tecnologia e del digitale

2.300 studenti formati sulle competenze digitali

1.700 eventi dedicati all’innovazione

23 campus

8 Paesi

24/7accesso agli spazi di coworking
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IL COORDINATORE
SCIENTIFICO

Avvocato, si occupa da oltre vent'anni di diritto delle tecnologie e 
ha scritto numerosi articoli e saggi in materia. Data Protection 
O�cer di imprese multinazionali, svolge anche attività di 
docenza presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata ed è 
socio del Centro di Ricerche Economiche e Giuridiche della 
medesima università. È inoltre professore a contratto presso 
l'Organismo ONU Università Internazionale della Pace e coordina 
la sezione romana della community Legal hackers, presente in 
oltre 150 Paesi nel mondo. 
 

MASSIMILIANO NICOTRA

https://www.linkedin.com/in/massimiliano-nicotra-38757328/?originalSubdomain=it
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GLI ESPERTI
Fulvio Sarzana di S. Ippolito

Avvocato e Professore straordinario di Diritto 
comparato delle nuove tecnologie: Ai, Blockchain e 
IoT presso l’Università telematica internazionale 
UniNettuno di Roma, ha scritto oltre 100 contributi 
nel settore del diritto delle nuove tecnologie, delle 
telecomunicazioni e dei media. È inoltre socio del 
Gruppo di lavoro sulla blockchain del Ministero 
dello Sviluppo Economico.

Adriana Augenti 

Esperta in diritto della proprietà industriale e della 
concorrenza, diritto societario, diritto d'autore, diritto 
dell'informatica e delle nuove tecnologie, è 
Avvocato del foro di Bari, partner dello Studio 
Legale Augenti-Diasparro. Counsel dello Studio 
Legale Lisi – Digital and Law Department (Lecce) e 
dello Studio Legale Sarzana & Associati (Roma). 

Marco Bellezza

CEO di Infratel Italia, avvocato, dottore di ricerca in 
diritto privato e nuove tecnologie, già Consigliere 
giuridico per le comunicazioni e l’innovazione del 
Ministro dello Sviluppo Economico Stefano 
Patuanelli e coordinatore della presidenza italiana 
della European Blockchain Partnership. È inoltre 
stato consigliere giuridico per il Vice Presidente del 
Consiglio Luigi Di Maio.

https://www.linkedin.com/in/fulvios/
https://www.linkedin.com/in/adriana-augenti-a450116/
https://www.linkedin.com/in/adriana-augenti-a450116/
https://www.linkedin.com/in/marcobellezza/
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INFO E COSTI
Prima ti iscrivi meno paghi! 
 
SUPER EARLY BIRD 
680 EURO + iva (ove prevista) per iscrizioni entro il 08/10/2020

EARLY BIRD 
780 EURO + iva (ove prevista) per iscrizioni entro il 29/10/2020 
 
FULL RATE
880 EURO + iva (ove prevista) 
 
TARIFFE SPECIALI 
15% di sconto su 2 o 3 iscrizioni 
20% di sconto su 4 o più iscrizioni

Ti chiedi se sia il percorso  
giusto per te? 
 
Mettiti in contatto con Dorina Hysembelli del team 
Orientation & Admission di Talent Garden Innovation 
School: ti aiuterà a trovare il percorso di formazione più 
adatto!

 
Scrivi a: dorina.hysenbelli@talentgarden.com     




