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CONVEGNO DI STUDIO SU DIRITTO E INTERNET LEGAL APPROACH TO THE
WEB ERA
A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Milano 7 e 8 Novembre 2002 

Le nuove tecnologie e Internet, non più solo un fenomeno sociale o di comunicazione, ma realtà che
pervadono ed orientano la nostra vita quotidiana e lavorativa, sono al centro del convegno di studio Legal
Approach to the Web Era che si terrà a Milano il 7 e 8 novembre prossimi. 

Occasione di confronto e approfondimento, con seminari e workshop dedicati ai temi più caldi a livello
giuridico e di management, ?l?approccio legale nell?era della Rete?, terminologia che forzosamente
riassume in sè ben più ampi scenari, dedicherà le proprie sessioni ai sistemi di identificazione ed
e-government, open source, processo telematico, sicurezza e privacy, pubblicità in Internet e concorrenza
sleale, la responsabilità dell?Internet Service Provider, il trattamento dei dati nell?impresa, i pagamenti
elettronici (dalla carta di credito sino all?assegno e moneta elettronica, smart card o carte prepagate).

E ancora le Alternative Disputes Resolution, il ruolo della perizia, la figura del consulente dell?Internet e
Multimedia. Software, brevetto e diritto d?autore e loro tutelabilità in Rete, musica online e impresa, web
site e prodotto editoriale, il tutto oltre alla contrattualistica più utilizzata nei rapporti B2B, ai profili fiscali ed
alle possibilità di finanziamenti a favore delle imprese ICT.

La caratteristica di Legal Approach to the Web Era è di diversificarsi rispetto ai convegni in materia di ICT
che spesso si rivolgono al mondo dei professionisti quasi isolati nella propria torre eburnea, con scarsi
riferimenti al mercato ed ai reali e maggiori users delle tecnologie, le aziende. Pertanto Lawera nasce quale
punto di incontro, e di scambio professionale, tra avvocati, commercialisti e consulenti con il mondo delle
imprese creando una struttura stabile che, con il sito www.lawera.it, garantisca un continuo aggiornamento
tra gli operatori del settore, offrendo documentazione utile e promuovendo incontri su temi specifici in
materia di Information Technology.

Il convegno promosso da Studio Nobile, studio di consulenza per Internet e multimedia, e Valente &
Partners, società tra avvocati, è realizzato in collaborazione con esponenti di prestigio dell?Avvocatura e
della Magistratura, registra l?intervento di Associazioni di categoria ed è sostenuto dalle Amministrazioni e
da molteplici associazioni e importanti Università. 

Il sito web del convegno, ove reperire informazioni e modalità di partecipazione èwww.lawera.it , ma è
possibile telefonare anche presso Marketing Planet al numero 02.5412.3314.
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