INTELLIGENZA ARTIFICIALE
LA NUOVA PROPOSTA DI REGOLAMENTO UE
ASPETTI OPERATIVI E RESPONSABILITA’
2 Luglio 2021
Modalità di iscrizione:
Telefonare alla Segreteria SOIseminari:
011/23.010.47.
In seguito confermare l'iscrizione
via e-mail (seminari@soi.it)
o compilare la scheda sul sito www.soi.it
Quota di partecipazione individuale
(1 connessione per 1 persona):
Euro 490,00 più IVA
CORSO IN DIRETTA STREAMING:
La quota è comprensiva di documentazione
scaricabile in formato elettronico e possibilità di
interagire con il Docente.
La postazione di lavoro (PC, tablet o smartphone)
deve essere dotata di connessione stabile
ad internet.
Condizioni di particolare favore sono previste
per iscrizioni di due o più persone.
Orario
Ore 9,00: collegamento all’aula virtuale ed
eventuale assistenza tecnica
Ore 9,15: inizio corso
Ore 13,00: termine lavori
Pagamento: bonifico bancario da effettuarsi
presso Intesa Sanpaolo SpA - Sede Torino
IBAN: IT13 H030 6901 0001 0000 0071 138
Disdetta: la disdetta dovrà pervenire in forma
scritta almeno 5 giorni lavorativi prima
della data dell’evento. In caso contrario sarà
fatturata l’intera quota di iscrizione. In ogni
momento è possibile sostituire il partecipante.
Codice MEPA:
PSS21119A
SOI Srl - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino
Tel. 011/23.010.47 - www.soi.it - seminari@soi.it

Cod. SS21119

Relatore
Alessandro Del Ninno
Professore a Contratto di Informatica Giuridica
LUISS Guido Carli di Roma
Of Counsel Responsabile Dipartimento ICT & Internet Law
Studio Legale Tonucci
Programma
▪ La proposta di Regolamento UE sull’Intelligenza Artificiale: il quadro generale del nuovo impianto normativo
e gli impatti pratici
▪ Finalità, ambito di applicazione e principali definizioni
giuridiche
▪ Le pratiche di Intelligenza Artificiale vietate
▪ La classificazione sistemi di Intelligenza Artificiale “ad
alto rischio” e le conseguenti regole pratiche
▪ Aspetti operativi ed organizzativi: gli obblighi di
trasparenza per gli operatori e fornitori di sistemi di
Intelligenza Artificiale
▪ La governance dell’Intelligenza Artificiale: le regole e le
nuove autorità di monitoraggio e controllo. Le conseguenze per i fornitori ed operatori dei sistemi di
Intelligenza Artificiale
▪ Il sistema sanzionatorio
▪ La responsabilità civile e il risarcimento dei danni
causati da sistemi di Intelligenza Artificiale. Quali
scenari pratici
▪ Rapporti tra Regolamento sull’Intelligenza Artificiale e
GDPR
▪ Applicazione pratica dell’Intelligenza Artificiale in vari
settori produttivi, professionali e imprenditoriali: cases
history e come il nuovo Regolamento UE può supportare
le imprese e la loro innovazione
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