WEBINAR 2020

PRIVACY & IP
SOFTWARE HOUSE
E WEB AGENCY
16-23-30 OTTOBRE 2020

#GDPR #IP #REPUTATION #MARKETING
PERCHE' PARTECIPARE
Spesso si sottovalutano gli aspetti legali del software, che
richiedono un approccio multidisciplinare e una revisione
dei processi interni di sviluppo, oltre che di verifica dei
fornitori, anche se c.d. Over The Top (es. Microsoft, AWS...).

Con questo ciclo di incontri lo Studio Legale Associato
Masi

Borsari

d'insieme

Girani

sugli

Quercioli

aspetti

più

propone

significativi

una

visione

dell'economia

digitale per Software house e Web Agencies, che spesso
devono aiutare i propri clienti nell'applicare le norme di
legge essenziali per il proprio Business.

PROGRAMMA
16 OTTOBRE 2020
14.00-16.00
LE RESPONSABILITA' NELLA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI DEL FORNITORE DI SERVIZI SOFTWARE
Le

clausole

del

contratto

del

responsabile

del

trattamento e dell'amministratore di sistema
Privacy

by

design

e

sicurezza

applicativa:

sviluppare

software secondo il GDPR

LA GESTIONE DI FORNITORI E SERVIZI DI TERZE PARTI
Il trasferimento di dati extra UE dopo la sentenza
Schrems II: come gestire i fornitori Over The Top
Audit e certificazioni di sicurezza

PROGRAMMA
23 OTTOBRE 2020
14.00-16.00
LA PROPRIETA' INTELLETTUALE IN RETE
Nomi a dominio, diritto d'autore, segni distintivi

RIVEDERE PROCESSI E SERVIZI
Il contratto di sviluppo software: responsabilita',
collaudo, proprieta' intellettuale e know how
Il contratto di licenza d'uso e cloud SaaS

Il

contratto

manutenzione

di

realizzazione

sito

web

e

la

sua

PROGRAMMA
30 OTTOBRE 2020
14.00-16.00
WEB REPUTATION
La Social Media Policy aziendale
Recensioni,

odio

online,

Fake

News,

Diritto

all'Oblio:

responsabilità, diritti, tutele legali e online

PRIVACY BY DESIGN E MARKETING
Progettare i funnel secondo ePrivacy e GDPR
Progettare UI e UX secondo il GDPR

Le sanzioni del Garante privacy: aggiornamento sugli
ultimi provvedimenti in materia

#GDPR #IP #REPUTATION #MARKETING
IL RELATORE
L’Avv.

Elia

Barbujani

si

occupa

di

protezione

dei

dati

personali, di diritto delle nuove tecnologie e di diritto
amministrativo. Lead Auditor ISO/IEC 27001:2013.
Presta consulenza a varie aziende, tra cui Software house
e Web Agencies, ed è autore di pubblicazioni in materia di
informatica giuridica.

A CHI E' RIVOLTO
Ogni incontro vuole suggerire un approccio a 360°,
perciò si suggerisce che ogni azienda partecipi con
almeno due referenti (legale e IT o Marketing).

#GDPR #IP #REPUTATION #MARKETING
COME PARTECIPARE
Il ciclo di incontri è gratuito. E' richiesta l'iscrizione fino al
7 ottobre. E' possibile iscriversi inviando una email a
segreterialegali@riparto.it oppure sul nostro sito web
www.studiolegaleassociato.biz
Ai partecipanti verrà inviato link di partecipazione
webinar sulla piattaforma Microsoft Teams.

al

#GDPR #IP #REPUTATION #MARKETING
VUOI MAGGIORI INFORMAZIONI?
Via San Vitale, 40/3/A 40125 Bologna

051 273730

segreterialegali@riparto.it

