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SEMINARIO 
Opportunità, Rischi, Contenziosi Case History e Best Practice
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Il   mondo   tecnologico    moderno   si    sta   sempre  più inoltrando  in una  
nuova  dimensione  di  “Er@Digitale”, un  ambiente   di   società   civile,  di   
vita,   di   studio   e di lavoro immerso nella variegata infrastruttura digitale 
di comunicazione e di servizi.
La   nuova   dimensione    digitale    di    vita    nella    quale veniamo catapulta-
ti necessita la maturazione di nuova consapevolezza e responsabilità così 
che i cittadini e i lavoratori    si    possano  adeguatamente  proteggere  e 
siano  protetti  rispetto  gli  insidiosi ed invisibili rischi  che derivano  dall’uti-
lizzo  non corretto  delle  tecnologie digitali. In particolare quando si opera-
no transazioni economiche   e�ettuate   on-line   o  si   tratti   di  tutelare   i 
propri dati personali.
I cittadini  e i lavoratori devono poter vivere  con utilità e stimoli positivi lo  
scenario della nuova e pervasiva dimensione  digitale,  conoscendone 
opportunità  e rischi, in un contesto democratico  e di  rispetto  della  perso-
na e delle  culture.  La fruizione  delle  informazioni,  dei  servizi e dei prodotti 
o�erti dal mercato digitale deve poter superare eventuali barriere culturali, 
psicologiche e tecnologiche,  sempre in un contesto di  consapevolezza, 
sicurezza,  corretta informazione  e di  possibilità  pratica di esercitare i diritti 
di tutela.
In particolare, con esposizione di “case history” esempli�cativi   e  approccio   
pluri-disciplinare,   si analizzano i presupposti sociali e infrastrutturali per la 
risoluzione  e mitigazione  dei  rischi  alla  persona ed alle organizzazioni 
connessi alla nuova dimensione digitale. Vengono   analizzati   gli   strumenti   
giuridici   e regolamentari   a  tutela   attualmente   in  vigore, ricordando  casi  
di  lacune  normative  e di  esercizio  degli Stati del poter di incidere sulla 
libertà delle persone; peculiare   pervasività   intrinseca   alla   mondializza-
zione della dimensione della nuova “Er@Digitale".

Programma
Ore 14.00 - Apertura Lavori

Introduce Antonio Tanza, Presidente ADUSBEF
Fabio Blasi, Segretario Tesoriere ADUSBEF
Modera Alfonso Scarano, Presidente AssoTAG
 
Intervengono
Luca Poma, Professore di Reputation Management e Scienze della Comunicazione, Università LUMSA, 
Roma
Giovanna  Leone, Psicologa, Professore associato, Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale, 
Università di Roma, La Sapienza
Paolo Mondani, Giornalista
Francesco Zorzi, Esperto Cyber Security
Giovanna Boursier, Giornalista
Alfonso Scarano, Ingegnere
Ugo Malvagna,  Ricercatore di Diritto dell'Economia, Università di Trento
Francesco Quarta,  Docente di Diritto Privato, Università di Bologna, già componente Arbitro Bancario 
Finanziario - ABF
Elena Mancuso, Avvocato, Adusbef Calabria 
Angela Blando, Avvocato, Adusbef Sicilia 
Giovanni Piazza, Avvocato, Adusbef Lombardia 
Ore 17.00 – Conclusioni

In collaborazione con: 
ASSOTAG  - Associazione Italiana dei Periti e dei Consulenti Tecnici nominati dall'Autorità Giudiziaria 
IUS ET VIS - Associazione per gli Avvocati

NOTA: il programma può subire aggiornamenti. Per informazioni consultare il sito www.adusbef.it oppure scrivere a info@adusbef.it


