
Il convegno si colloca nell’ambito delle iniziative didatti-
che delle cattedre di Filosofia del diritto – modulo di
Informatica giuridica, di Diritto dei trasporti e di Diritto
commerciale, nonché del dottorato di ricerca in Diritto
ed economia dei sistemi produttivi, dei trasporti e della
logistica

Con il patrocinio di:

Con il contributo di 

In collaborazione con 

Si prega di comunicare cortesemente la propria adesione
al convegno via e-mail (convegno@fog.it) o via telefax
(06-35458203) alla segreteria organizzativa, indicando
nome, cognome, qualifica, ente di appartenenza, indirizzo,
telefono, fax ed e-mail. 

La partecipazione al convegno è gratuita. 

All’indirizzo Internet  http://www.crdd.it/convegni/07-05-
04/07-05-04-alb.pdf  è disponibile l’elenco degli alberghi
convenzionati con l’Università di Udine. Gli interessati
dovranno far pervenire la prenotazione direttamente agli
alberghi, facendo riferimento alla propria qualità di con-
gressisti.
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Convegno 

Internet e 
diritto alla privacy

Venerdì, 4 maggio 2007 
Università degli Studi di Udine,  

Sala Tomadini, via Tomadini 30/a, Udine

Internet è ormai diventato il mezzo preponderante
per lo scambio di informazioni, lo svago ed il lavoro. 

Le possibilità di scambio consentite da Internet
rendono però possibili usi ed abusi dei dati perso-
nali mai prima d’ora neppure immaginabili. Di fronte
a tali abusi, spesso l’utente si trova del tutto inerme;
ed anche il legislatore, sia nazionale che comunitario,
non sempre riesce ad intervenire con normativa
efficace.

Il convegno si propone di illustrare questi nuovi
usi dei dati personali resi possibili da Internet ed in
particolare di evidenziare gli abusi di cui può essere
vittima l’ignaro utente.

Fenomeni quali lo spam, lo spyware, i virus infor-
matici ed in genere le fattispecie relative al tratta-
mento dei dati personali connesso ad Internet ver-
ranno esaminati sia sotto il profilo tecnico che sotto
quello giuridico, con particolare attenzione alle pos-
sibilità di tutela dell’utente di fronte agli abusi.
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La S.V. è invitata a partecipare al convegno

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Avv. Cristina De Marzi
fax: (+39) 06.35458203

convegno@fog.it 
http://www.crdd.it/convegni/07-05-04 

Dipartimento di Scienze Giuridiche 
Università degli Studi di Udine 

via Treppo 18
33100 Udine 

PROGRAMMA

14.30 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 

14.45 SALUTO DELLE AUTORITÀ

15.00 PRESENTAZIONE DEL CONVEGNO

- Prof. Danilo Castellano
ORDINARIO DI FILOSOFIA POLITICA
PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE

- Prof. Alfredo Antonini
ORDINARIO DI DIRITTO DEI TRASPORTI
PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE

- Prof. Enzo Fogliani
PROFESSORE A CONTRATTO DI INFORMATICA GIURIDICA
PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE

PRESIEDE
Prof. Guido Camarda
ORDINARIO DI DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE
PRESSO L’UNIVERSITÀ DI PALERMO

RELAZIONI 

15.15 Trasparenza e privacy in Internet: 
un difficile equilibrio
Prof. Enzo Fogliani (UNIVERSITÀ DI UDINE)

15.35 La lotta allo spyware ed ai virus informatici
Ten. Col. Cesare Maragoni (GRUPPO TUTELA

SPESA PUBBLICA, NUCLEO DI POLIZIA TRIBUTARIA MILANO)

16.00 Il diritto alla riservatezza in relazione ai diritti digitali
Dott. Alessandro Nicotra (CONSIGLIERE ISOC)

16.30 COFFEE BREAK

16.40 La normativa comunitaria e italiana in tema di spam
Prof. Andrea Sirotti Gaudenzi (UNIVERSITÀ DI PADOVA)

17.10 Uso e tutela delle fidelity card in Internet
Prof. Mauro Preda (UNIVERSITÀ CATTOLICA DI MILANO)

17.40 Internet e privacy sul posto di lavoro
Avv. Dario Obizzi (AVVOCATO DEL FORO DI GORIZIA)

18.00 INTERVENTI E DIBATTITO

18.30 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Prof. Guido Camarda (UNIVERSITÀ DI PALERMO)

19.00 CONCLUSIONE DEI LAVORI


