DIRITTO DELLE NUOVE TECNOLOGIE
Collana Diretta da Vincenzo Franceschelli ed Emilio Tosi
La Collana DNT - fondata nel 2003 - si occupa, in
particolare, di diritto dell’informatica e della telematica, sino all’evoluzione attuale nota come diritto di
internet.
I confini tematici, si estendono, alla tutela della pro-

Presentazione del volume:

prietà intellettuale e industriale dei nuovi beni giuridici, alla tutela dei dati personali, al diritto delle comunicazioni elettroniche e delle biotecnologie.
I problemi analizzati spaziano dal diritto contrattuale
d’impresa e con i consumatori, alle nuove responsabilità civili e penali, sino ai problemi di legge e giurisdizione applicabili al mercato virtuale, inclusi i profili
concorrenziali, amministrativi e fiscali.
La trattazione è affrontata in costante dialogo con
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l’elaborazione giurisprudenziale, con metodo interdisciplinare, aperto all’esperienza giuridica ed economica di altri ordinamenti.

R.S.V.P.
Si prega di confermare la partecipazione alla
Segreteria Organizzativa entro il 30/5/2008:

fax - 02.76004573
e-mail - info@tosilex.it

Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato
Giovedì, 5 giugno 2008
ore 17.00
Piazza Verdi, 6/A
Roma
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Il dodicesimo volume della Collana Diritto delle
Nuove Tecnologie offre una rigorosa e aggiornata
ricostruzione organica della complessa e articolata
normativa inerente la regolamentazione del fenome-
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no tecnologico informatico e telematico in ambito
privatistico.
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I macrotemi analizzati riguardano:
- IL MERCATO E LE REGOLE
- I BENI INFORMATICI
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- I CONTRATTI AD OGGETTO INFORMATICO
- I CONTRATTI A FORMA INFORMATICA
- LE REGOLE DELLA CONTRATTAZIONE E LA RISERVATEZZA INFORMATICA
- LE NUOVE RESPONSABILITÀ CIVILI

La trattazione tiene conto delle più recenti novità
normative in materia di: firme elettroniche e fir-
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ma digitale (Codice dell’Amministrazione Digitale - D.Lgs. 82/2005 come modificato dal D.Lgs.
159/2006); nomi a dominio (Codice della Proprietà
Industriale - D.Lgs. 30/2005); contratti con i consumatori (Codice del Consumo - D.Lgs.206/2005); tutela dei dati personali, controllo dei dati telematici
per finalità di prevenzione dei reati e data retention
(Codice dei dati personali - D.Lgs. 196/2003 come
modificato dalla normativa antiterrorismo di cui
alla L.155/2005).

Interverrà l’Autore.

