
 

PROGRAMMA DEL CORSO DI DIRITTO DELL’INFORMATICA 2020 

DIRITTO DELL’INFORMATICA 2020 

(Modulo giuridico) 

 

Argomenti del corso:  

1. Introduzione al corso – Diritto e Tecnologia – Dalla Giuritecnica all’informatica giuridica, al 

diritto dell’informatica  

2. Le libertà costituzionali nella declinazione del web – Il “diritto di accesso” – Libertà di mani-

festazione del pensiero – Diritto all’informazione on line –  Comunicazioni on line e SNS - 

Fake news ed hate speech: come difendersi 

3. Il soggetto in “Rete”: l’identità digitale ed i cd “diritti nativi” - Identità digitale e diritto 

all’oblio. La tutela dei dati personali: principi generali  

4. Data protection: evoluzione della disciplina e principi del GDPR - Accountability – privacy 

by design e privacy by default - Dati personali e situazioni emergenziali: le limitazioni alla 

privacy ed al data protection right per l’emergenza Covid-19 - Misure di sicurezza per il 

trattamento dei dati - Comunicazioni elettroniche e circolazione dei dati: cookies, BIG Data, 

spamming 

5. Il web tra area di mercato ed area di non-mercato; profili dell’e-commerce e del mobile – 

commerce. Il fenomeno degli influencer: manifestazione del pensiero o comunicazione oc-

culta/abusiva? - L’utilizzo abusivo dei dati dei consumatori: gli interventi dell’Autorità Ga-

rante   

6. I beni “digitali” – I beni “a contenuto digitale” (classificazione)  - Data Drive Innovation – I 

dati come beni giuridici ed economici – La circolazione dei dati on line –  Circolazione dei 

beni digitali – Il diritto d’autore on line - Copyright e banche dati – Valore giuridico delle app 

– La cd. realtà aumentata (profili giuridici) - Profili dell’Intelligenza Artificiale  

7. Principi del Codice dell’amministrazione Digitale. I documenti digitali e le sottoscrizioni – 

L’utilizzo delle firme digitali 

8. Responsabilità contrattuali ed extracontrattuali in Rete.    

 

Testo consigliato:  

Gambino- Stazi - Mula-  Manuale di diritto dell’informatica e della comunicazione  

(ed. Giappichelli, ult.ed.)  Cap. I, Cap. II, Cap. III (con esclusione pp. 159-205: il commercio elettro-

nico) Cap. IV, Cap. V.  

 

gli studenti già in possesso del testo   

Pascuzzi – Il diritto dell’era digitale (ed. il Mulino, 2016)- potranno utilizzare tale testo avendo cura 

di integrare gli argomenti mancanti e di fare gli opportuni aggiornamenti con i materiali che saranno 

disponibili nella pagina della materia dal 14.04.2020   

 

gli studenti che hanno frequentato il corso possono sostituire il testo indicato con il contenuto delle 

lezioni ed i materiali indicati nel corso delle stesse ed inseriti sulla piattaforma Teams 

 

gli studenti Erasmus provenienti da Università spagnole possono sostituire gli argomenti da 4 ad 

8 con il contenuto della Cartella “Erasmus” presente sulla piattaforma Teams  


