
       

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Cod. 20D173 
 

 

 

Modalità di iscrizione   ________ 
 

Telefonare alla Segreteria ITA 
(011/56.11.426 - 56.24.402 - 54.04.97). 
In seguito confermare l'iscrizione via e-mail (ita@itasoi.it)  
o compilare la scheda sul sito www.itasoi.it. 

 

Quota di partecipazione individuale  _ 
 

Diretta Streaming: Euro 800,00 più IVA. 
 

SONO PREVISTE CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRI-
ZIONI MULTIPLE. PER INFORMAZIONI CONTATTARE LA 
SEGRETERIA ITA. 
 

 

La quota è comprensiva di documentazione scaricabile 
in formato elettronico e possibilità di interagire con i 
Docenti. 
La postazione di lavoro (PC, tablet o smartphone) deve 
essere dotata di connessione stabile ad internet. 

 

Modalità di pagamento   ________ 
 

Bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del Pie-
monte  
IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066 

 

Data     ________ 
 

Lunedì 22 Giugno 2020 
 

Orario     ________ 
Ore 9,45: collegamento all’aula virtuale ed eventuale 
assistenza tecnica 
Ore 10,00: inizio corso 
Ore 13,30-14,30: pausa 
Ore 16,30: termine corso 
 

Disdetta iscrizione    ________ 
 

Qualora non pervenga disdetta scritta almeno 5 giorni 
lavorativi prima della data dell’evento verrà fatturata 
l'intera quota di partecipazione. In ogni momento è pos-
sibile sostituire il partecipante. 
 

Codice MEPA_____   ________ 
 

GA20D173A 
 

ITA Srl - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino 
Tel. 011/56.11.426 - Fax 011/53.01.40 
www.itasoi.it - ita@itasoi.it 
 

 
 
 
 

 

 

            
 

ITA Convegni e Formazione dal 1973 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTELLIGENZA 
 

ARTIFICIALE 
 
REGOLE, APPLICAZIONI 
 

RESPONSABILITA’, 
 

ACCESSO E PRIVACY 
 
 
 
 

22 Giugno 2020 
 

   

http://www.linkedin.com/company/ita-srl
https://www.facebook.com/pages/ITA-Gruppo-SOI/760965580587526
https://twitter.com/ITA_GruppoSOI
mailto:ita@itasoi.it
http://www.itasoi.it/
mailto:ita@itasoi.it


  
 

 
 
 
 
 
 
Relatori 

 

 

Ernesto Belisario 
Avvocato 
Senior Partner Studio Legale E-Lex 
Esperto in Digitalizzazione nella PA Componente 
della Commissione degli Utenti Dell'informazione 
Statistica costituita presso ISTAT 
Già componente del Tavolo permanente per l'In-
novazione e l'Agenda Digitale italiana e Consiglie-
re del Ministro per la semplificazione e la Pubblica 
Amministrazione 

 

 

Alessandro Del Ninno 
Professore a Contratto di Informatica Giuridica  
LUISS Guido Carli di Roma 
Avvocato - Partner IT Studio legale Tonucci & 
Partners 

 

 

Programma 
 
 

▪ L’intelligenza artificiale 
 

▪ Regole applicabili 

- discipline contrattuali, privatistiche e pubblicisti-
che 

- GDPR - Data Protection 

- proprietà intellettuali 

- interessi pubblici e diritto di accesso 

- linee guide europee 
 

▪ Algoritmi di intelligenza artificiale  
machine/deep learning. Apprendimento auto-
matico e apprendimento profondo 
 

▪ Effetti giuridici dell’intelligenza artificiale 
 

▪ Nesso di causalità 
 

▪ Risarcimento danni: chi risponde delle scelte 
autonome operate dall’algoritmo? 
 

▪ Applicazione della disciplina in tema di re-
sponsabilità del produttore, distributore e 
venditore 
 

▪ Garanzie e assicurabilità dell’operato dei si-
stemi di intelligenza artificiale 
 

▪ Garanzia del diritto di accesso/trasparenza ai 
codici sorgente dei programmi di intelligenza 
artificiale implementati in ambito pubblico 
(selezione del contraente nelle procedure 
concorsuali pubbliche) 
 

▪ Analisi e gestione dei rischi privacy 
 

▪ Privacy by design e by default  
 

▪ Impatto sulla gestione del personale: etica, con-
trolli da remoto, formazione e organizzazione 

 

 

ITA convegni e formazione dal 1973 


