WEBINAR LIVE

I contratti informatici
MERCOLEDI’ 23 E 30 GIUGNO 2021
Lo sviluppo e la commercializzazione di beni e servizi informatici si realizzano attraverso l’impiego di
fattispecie contrattuali che presentano caratteristiche di spiccata originalità. Nondimeno, nell’attuale società
dell’informazione, la conoscenza di tali tipologie di contratti e delle insidie sottese ad un’efficace
regolamentazione dei processi di sviluppo e distribuzione dei prodotti IT rappresenta una risorsa di primario
valore che interessa, trasversalmente, diverse categorie di professionisti.
Il corso/webinar ha lo scopo di approfondire il tema dei contratti ad oggetto, e a mezzo, informatico,
definendo – anche attraverso l’esame delle più consolidate tecniche redazionali – i principali aspetti, di natura
negoziale e giuridica, connessi a tali peculiari fattispecie contrattuali.
La trattazione degli argomenti sarà suddivisa in alcuni segmenti dei quali si prevede una prima trattazione
teorica seguita da un breve confronto con il docente con possibilità di formulare quesiti. Sono previste alcune
pause durante il webinar
Il webinar verterà sui seguenti argomenti:
I contratti informatici
- contratti a mezzo informatico: tecniche redazionali e specificità operative
- contratti ad oggetto informatico: fattispecie e peculiarità delle prestazioni
Lo sviluppo e la distribuzione del software
- il contratto di licenza d’uso e le sue possibili varianti
- la distribuzione del software nei marketplace per dispositivi mobile
- il contratto di sviluppo software
- proprietà intellettuale e gestione dei diritti sul codice sorgente
La fornitura di servizi IT
- il contratto di assistenza e manutenzione di soluzioni informatiche
- i processi di manutenzione evolutiva e la titolarità dei diritti sulle personalizzazioni
- l’erogazione di servizi applicativi e il contratto di application service provisioning
- la gestione dei livelli di servizio (SLA) e le garanzie contrattuali
Outsourcing e cloud computing
- l’esternalizzazione dei servizi informatici
- information security e contrattualizzazione degli standard di sicurezza
- protezione dei dati e conformità al Regolamento UE 2016/679

-

la portabilità dei dati e le garanzie di accesso alle informazioni

Contrattualistica e tecniche redazionali
- la formulazione delle condizioni e dei termini d’uso
- privacy policy ed informativa sul trattamento dei dati
- l’accettazione point and click e le clausole vessatorie
- le pattuizioni in materia di limitazioni delle garanzie e delle responsabilità
A tutti i partecipanti verrà data la possibilità di interagire direttamente con il relatore ponendo quesiti in
diretta.
_________________________________________________________________________________________________

ORARIO
14.00 – 18.00 (tot. 8 ore)
_________________________________________________________________________________________________
DOCENTE

Avv. Prof. Matteo Giacomo Jori
Avvocato in Milano e Professore di diritto dei nuovi media e dei prodotti digitali
_________________________________________________________________________________________________
DESTINATARI

Avvocati, Praticanti avvocati, Legali d’azienda, Consulenti di proprietà intellettuale, Professionisti
dell’industria dei contenuti, Web developer, Professionisti IT
_________________________________________________________________________________________________
CREDITI FORMATIVI

Avvocati: inoltrata richiesta all’Ordine Competente
Ricordiamo che per maturare i crediti formativi, è necessario seguire la diretta webinar per un tempo pari alla
percentuale di presenza minima richiesta dai rispettivi ordinamenti professionali.
_________________________________________________________________________________________________

QUOTA DI ISCRIZIONE PER PARTECIPANTE
Listino: € 200,00 + IVA
Advanced booking: entro l’8 giugno 2021 € 175,00 + IVA
_________________________________________________________________________________________________
MATERIALI DIDATTICI

Tutti i materiali utilizzati dal docente, unitamente alla registrazione della diretta, saranno caricati nell’Area
Riservata del Partecipante entro 5 giorni dal termine del webinar e rimarranno a disposizione per i 6 mesi
successivi.
Gli attestati saranno caricati entro 30 giorni dal termine dell’iniziativa formativa o al ricevimento della
delibera di accreditamento dall’Ordine competente.
Una volta attivata l’Area Riservata del Partecipante dalla mail ricevuta da formazione@giuffrefl.it, per
accedervi si può utilizzare il link: https://gflformazione.eduplanweb.it/AreaRiservataIscritto
_________________________________________________________________________________________________

METODOLOGIA DIDATTICA WEBINAR

Le iniziative formative webinar della linea Memento Academy seguono la formula del laboratorio virtuale
tarato sulle reali esigenze dei professionisti che saranno indotti al dibattito e all’interazione tra loro e con gli
Esperti attraverso la piattaforma “GoToWebinar”.
Gli incontri webinar propongono un metodo efficace ed aggiornato e si contraddistinguono per il taglio
operativo ed interattivo che consentirà ai professionisti di formulare quesiti a distanza e di analizzare con il
relatore le principali novità.
_________________________________________________________________________________________________

COME PARTECIPARE
Una volta effettuata l’iscrizione, il partecipante riceverà una email di conferma da “GFL Formazione”
riportante:
• un breve abstract del corso;
• il calendario con gli orari;
• il link per accedere all’incontro mediante la piattaforma GoToWebinar.
È previsto l’invio di due email di promemoria, rispettivamente un giorno e un’ora prima della data
programmata per il webinar.
A conclusione del webinar, al partecipante verranno inviati per email il materiale didattico utilizzato, la
registrazione del webinar e l’attestato di partecipazione.
Durante il webinar il partecipante potrà partecipare attivamente interagendo direttamente con il docente.
I requisiti di sistema per poter partecipare al webinar sono:
• una connessione internet stabile (meglio via cavo);
• un pc (laptop/desktop);
• una webcam (meglio se integrata nel pc) con audio e microfono.

INFO
Tel. 0238089.1 - E-mail: formazione@giuffrefl.it
Scopri su www.shop.giuffre.it la nostra offerta formativa

