
Desideriamo informarVi che Mediacampus ha organizzato per il giorno 29 febbraio prossimo, presso la 

sala convegni dell'Ordine degli Avvocati di Treviso, una giornata di studio dal titolo: 

Diritto, informatica e azienda: e-commerce, moneta elettronica, firma digitale, internet e posta 

elettronica nel rapporto di lavoro, tutela del software e sicurezza dei sistemi informatici 

L'iniziativa è stata accreditata dall'Ordine degli Avvocati di Treviso con 6 crediti. 

 Programma:  

 Ore 9.30: Avv. Alberto Baratella - Foro di Padova 

La tutela contrattuale nelle transazioni telematiche: e-commerce e globalizzazione. 

Ore 10.30: Avv. Gaetano Elnekave - Foro di Treviso 

La moneta elettronica come strumento di pagamento alternativo alla moneta legale: definizioni ed aspetti 
della disciplina. 

Ore 11.30: Avv. Giampaolo Torresin - Foro di Treviso 

la firma digitale ed il documento informatico nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. 

Ore 12.30: Discussione 

Ore 13.00: Pausa 

  

Ore 14.00: Avv. Francesco Furlan - Foro di Treviso 

Internet, posta elettronica e diritto alla riservatezza nel rapporto di lavoro. 

Ore 15.00: Avv. Monica Alessia Senor - Foro di Torino 

La sicurezza dei sistemi informatici tra dovere di tutela dei dati personali e diritto all'inviolabilità da accessi 
abusivi. 

Ore 16.00: Avv. Carlo Blengino - Foro di Torino 

La tutela del software: le violazioni informatiche del diritto d'autore, fair use, open source. 

Ore 17.00: Avv. Stefano Pietrobon - Foro di Treviso 

I reati connessi ad internet: profili processuali e sostanziali; la tutela dell'indagato. 

Ore 18.00: Discussione 

Ore 19.15: Chiusura dei lavori. 

 Direzione Scientifica: Avv. Monica Alessia Senor 

 Sede: Sala Convegni Ordine degli Avvocati di Treviso, Viale Appiani 26 

 Orario: 9.30 - 13.00/ 14.00 - 19.15 

 Materiale didattico: I partecipanti riceveranno una dispensa contenente l'estratto degli interventi dei 

Relatori, le più recenti indicazioni bibliografiche di riferimento ed i recapiti dei Relatori. 

 Crediti formativi: La giornata è stata accreditata dall?ordine degli Avvocati di Treviso con 6 crediti (ovvero 

3 crediti per ciascuna sessione). 



  

Quota di partecipazione: euro 150,00 più IVA (ovvero euro 90,00 per ciascuna sessione) comprendente la 
partecipazione ai lavori ed il materiale didattico. 

Iscrizione: tramite il sito internet www.mediacampus.it. Versamento della quota di partecipazione all'inizio 
dei lavori.  

  

Info line: 049-8783421 
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