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PIATTAFORMA ZOOM
Il Convegno si pone come obbiettivo quello di approfondire la legislazione europea e nazionale in materia di tutela dello spazio cibernetico. Nell'attesa di
una integrale attuazione del D.L. 105/2019, ci si soffermerà sui profili tecnici e pratici della sicurezza informatica, sulle tappe che hanno condotto il Legislatore Italiano a istituire il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, sulle violazioni foriere di sanzioni penali e amministrative poste a tutela di tale perimetro e sui riflessi in materia di responsabilità amministrativa degli enti conseguenti alla inclusione tra i c.d. reati presupposto dei delitti di cui all'art. 1,
comma 11 del menzionato D.L. 105/2019.

RELATORI:
Giovanni ZICCARDI (Informatica Giuridica - Università degli studi di Milano)
La tutela dello spazio cibernetico nell’Unione Europea
Roberto FLOR (Cybercrime Observatory - Università di Verona)
I profili penali della nuova legislazione nazionale (d.l. 105/2019)
Fabio FEDERICO (Avvocato del Foro di Milano)
Profili rilevanti ex d.lgs. 231/2001
Gabriele FAGGIOLI (CLUSIT – Associazione Italiana per la sicurezza Informatica - Milano)
La sicurezza informatica e gli attacchi digitali
ORGANIZZATORI E MODERATORI :
Avv. Michelangelo Bruno, Commissione Scientifica COA Torino
Avv. Daniela Rossi, Commissione Scientifica COA Torino
Avv. Riccardo Salomone, Commissione Scientifica COA Torino
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
E’ obbligatoria l’iscrizione sulla piattaforma RICONOSCO
IL LINK DI PARTECIPAZIONE E’ VISIBILE SU RICONOSCO AI SOLI PRENOTATI ALL’EVENTO
REGOLE DI PARTECIPAZIONE

Durante o al termine dell’evento uno degli organizzatori comunicherà una PAROLA CHIAVE; i partecipanti all’evento formativo dovranno, nei 30 minuti successivi inviare una e-mail contenente la suddetta parola chiave a comprova della loro partecipazione.
L’indirizzo e-mail a cui inviare la comunicazione è il seguente: formazioneadistanza@ordineavvocatitorino.it
Si precisa che saranno processate unicamente le e-mail inviate al suddetto indirizzo: ogni diversa comunicazione non verrà presa
in considerazione
OPPURE
Durante o al termine dell’evento uno degli organizzatori lancerà un SONDAGGIO che consiste in una domanda a risposta multipla alla quale il partecipante dovrà rispondere nell’arco di tempo deciso dagli organizzatori. La mancanza di risposta comporterà
il non riconoscimento di crediti formativi.
La partecipazione è titolo per l’attribuzione di TRE crediti formativi

