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Trascorso un anno dalla pubblicazione della prima edizione di
«La pubblica amministrazione digitale» sono state introdotte
talmente tante novità da necessitare un «aggiornamento» di
quegli appunti per gli operatori della P.A. per passare in
rassegna le «novità» e analizzare lo «stato di fatto» del
processo di digitalizzazione nazionale. La più grande fra le
novità è senza dubbio l'entrata in vigore a gennaio 2018 del
nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale (c.d. CAD 4.0). In
questa edizione non vengono riportati tutti i contenuti della
prima edizione, che rimangono indispensabili premesse sui
concetti di base coinvolti nella «digitalizzazione della P.A.» e
a cui si rimanda per ogni utile approfondimento. Qui vengono
passati in rassegna concetti e azioni che risultano premesse
indispensabili per l'aderenza al nuovo CAD e al Piano
Triennale dell'Informatizzazione della P.A.
Financial technology is rapidly changing and shaping financial
services and markets. These changes are considered making
the future of finance a digital one.This Handbook analyses
developments in the financial services, products and markets
that are being reshaped by technologically driven changes
with a view to their policy, regulatory, supervisory and other
legal implications. The Handbook aims to illustrate the crucial
role the law has to play in tackling the revolutionary
developments in the financial sector by offering a framework
of legally enforceable principles and values in which such
innovations might take place without threatening the acquis of
financial markets law and more generally the rule of law and
basic human rights. With contributions from international
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leading experts, topics
will include: Policy, High-level
Principles, Trends and Perspectives Fintech and Lending
Fintech and Payment Services Fintech, Investment and
Insurance Services Fintech, Financial Inclusion and
Sustainable Finance Cryptocurrencies and Cryptoassets
Markets and Trading Regtech and Suptech This Handbook
will be of great relevance for practitioners and students alike,
and a first reference point for academics researching in the
fields of banking and financial markets law.
Le nuove frontiere dell'intelligenza artificiale richiedono il
massimo esercizio dell'intelligenza umana per sfruttarne al
meglio le opportunità e contenerne i rischi. Non è ancora
esattamente così: la sintesi di questo numero di Aspenia è
che la corsa tecnologica, con i suoi risvolti geopolitici,
economici, sociali, etici, si stia piuttosto trasformando in una
guerra di nervi - quanto di più umano ma poco razionale ci
sia. Prevale, per ora, l'impatto "disruptive", dirompente, di una
rivoluzione tecnologica che produce algoritmi sempre più
raffinati e che alimenta, con un enorme flusso di dati, i
meccanismi del "machine learning": le macchine che
imparano in modo autonomo, senza bisogno di interventi
umani.
L’opera, che vede la collaborazione di diversi studiosi e
professionisti specializzati nel settore, approfondisce la
complessa tematica del rapporto fra diritto e nuove
tecnologie, privilegiando un approccio di carattere operativo
anche se non viene risparmiato spazio ad importanti
riferimenti di carattere dottrinario. Grande rilevanza assume la
giurisprudenza, spesso decisiva per risolvere le particolari
questioni giuridiche sorte con l’avvento della tecnologia. Il
libro si suddivide in 4 macroaree: civile, penale,
amministrativa e tecnologie emergenti, proprio per
evidenziare l’evoluzione che negli ultimi tempi ha
contraddistinto la materia, da intendere ormai come
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comprensiva sia dell’informatica
del diritto, che del diritto
dell’informatica e dove ormai lo stesso riferimento alla sola
informatica appare limitato. Proprio per questo motivo si è
ritenuto di affrontare le principali ed emergenti tematiche
dell’informatica giuridica: la contrattualistica, la protezione
dei dati personali, i reati, la cybersecurity, la digitalizzazione
della PA, l’IA, l’IoT, la blockchain, i big data.
La finalità di questo testo è di aiutare gli studenti a maturare,
attraverso l’apprendimento basato sul metodo casisticoproblematico, una propria riflessione critica sull’evoluzione
dei diritti (o del diritto) della personalità.In una società in cui la
mercificazione e la datificazione si associano alla
sorveglianza e quest’ultima diventa pervasiva si moltiplicano
le minacce alla persona nelle sue dimensioni individuale e
collettiva. In gioco è la tenuta delle società democratiche. In
che misura il diritto civile (il diritto dei privati) può contribuire a
contrastare o ad assecondare queste minacce? Alcune
risposte parziali dovrebbero emergere nella parte quarta del
libro.
“ La sicurezza cibernetica è un problema di sicurezza
nazionale, se dovesse scoppiare una guerra la minaccia non
arriverebbe dai carri armati ma dagli attacchi ai sistemi
digitali, dalle torri di controllo agli acquedotti.” Antonello Soro,
la Repubblica Il rapporto tra tecnica e democrazia, pur
certamente non nuovo, è divenuto centrale nell’era digitale.
L’impatto delle nuove tecnologie sulla vita individuale e
collettiva è tale da dover essere affrontato con il massimo
grado di consapevolezza ricordando, con Chabod, che nella
Storia c’è posto solo per ciò che ha coscienza di sé. La
tecnologia digitale ha infatti innescato – con la forza propria
delle rivoluzioni epocali e l’intensità delle grandi conquiste
dell’Umanità – mutamenti profondi del tessuto democratico e
della stessa struttura sociale, sostituendo quei corpi intermedi
che la disintermediazione intendeva superare e ridisegnando
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il raggio di estensione
del potere e i confini della libertà. Si
tratta di innovazioni che hanno mutato a tal punto e così
velocemente i nostri sistemi di valori, le nostre categorie del
pensiero, persino la nostra concezione del tempo e dello
spazio da renderci troppo spesso prigionieri degli opposti
estremismi: del neoluddismo da una parte e della tentazione,
al contrario, di delegare la gestione della vita privata e
pubblica alla neutralità della tecnica. Questo saggio, rigoroso
ma di facile lettura, illustra le innumerevoli implicazioni del
rapporto tra tecnica e democrazia, su un orizzonte che spazia
da quello propriamente giuridico a quello etico e filosofico,
dall’uso degli algoritmi predittivi in economia e finanza alle
nuove forme di sfruttamento del lavoro, dall’intelligenza
artificiale alla nuova geografia dei poteri, dall’ «arbitrato» tra
libertà di espressione e dignità nei social network ai trojan,
dalla cybersicurezza alla moneta digitale.
Le catastrofi sono per loro stessa natura difficili da prevedere.
Le pandemie, così come i terremoti, gli incendi, le crisi
finanziarie e le guerre, non seguono una distribuzione di tipo
statistico e non è possibile individuare cicli che aiutino ad
anticipare il prossimo disastro. Ma quando se ne verifica uno,
la società contemporanea dovrebbe essere meglio preparata
ad affrontarlo di quanto lo fossero i romani davanti
all'eruzione del Vesuvio o l'Europa medievale alle prese con
la peste nera. Eppure, le risposte di un certo numero di paesi
sviluppati, compresi gli Stati Uniti, a un nuovo agente
patogeno proveniente dalla Cina sono state confuse e
abborracciate. Come mai? La risposta più facile, sostiene
Niall Ferguson, è addossare la colpa a una cattiva leadership,
unita spesso a incompetenza o addirittura negligenza nel
campo della preparazione ai disastri e dell'attenuazione della
loro gravità. Ed è vero che le attuali classi politiche, in ogni
parte del mondo, soffrono di una cronica incapacità di far
tesoro del passato, mancano di immaginazione, tendono a
Page 4/27

Download Ebook Intelligenza Artificiale
Protezione Dei Dati Personali E Regolazione Con
Aggiornamento
Online
combattere solo la guerra
o la crisi più recente, a
sottovalutare le minacce o a procrastinare, in attesa di una
certezza che non arriva mai. Ma non tutti i fallimenti sono
attribuibili soltanto al sistema di governo: spesso, l'anello
debole della catena si trova a un livello più basso della
gerarchia organizzativa, nell'ottusità della burocrazia e anche
nel comportamento dei cittadini comuni. Che cosa spinge,
allora, alcune persone a reagire in modo razionale a una
nuova minaccia, altre ad agire passivamente come semplici
spettatori e altre ancora al negazionismo o alla rivolta? Che
cosa porta una moltitudine a passare da un comportamento
assennato alla follia? Ripercorrendo devastanti catastrofi che
hanno colpito l'umanità nei secoli, e soprattutto esaminando
l'atteggiamento di governanti e popoli di fronte a tali eventi,
Ferguson si propone di rispondere a queste domande.
Perché sono tante le lezioni che l'Occidente ha urgente
bisogno di imparare dalla storia se vuole evitare il destino di
un declino irreversibile.

Il Volume fornisce una disamina dei contratti atipici che
negli ultimi anni hanno incontrato una importante
diffusione nella prassi delle relazioni commerciali, anche
con riferimento a settori economici specifici. In
particolare l’opera si pone come obbiettivo quello di
fornire al lettore un valido strumento per la redazione dei
contratti trattati, mediante una attenta analisi delle
pronunce giurisprudenziali e degli orientamenti dottrinali.
Assistiamo in questi ultimi anni ad un progresso
scientifico e tecnologico senza precedenti per
complessità e velocità dell’innovazione. Si parla di una
‘nuova ondata tecnologica’ che investe in particolare i
più recenti sviluppi delle tecnologie della informazione e
della comunicazione (ICT), i big data, la robotica,
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l’intelligenza artificiale
(IA), il potenziamento cognitivo.
Sono i temi che costituiscono, oggi, un nuovo capitolo
dell’etica delle scienze e nuove tecnologie. Il volume
affronta gli aspetti etici e giuridici connessi a tale
sviluppo, sul piano filosofico, con attenzione alle
implicazioni pratiche, evidenziando le nuove opportunità
dischiuse dal progresso ma anche i rischi per l’uomo
oggi e per l’umanità futura. La rivoluzione digitale
comporta rischi relativi alla identità personale e
interpersonale, alle ‘fake news’, alla dipendenza
digitale, alla sorveglianza, all’equità di accesso. I big
data sollevano questioni in relazione alla qualità dei dati,
alla proprietà/condivisione/donazione dei dati, alla
trasparenza degli algoritmi, alla privacy, alla giustizia. La
robotica e l’intelligenza artificiale sollevano problemi
relativi alla dignità umana e post-umana, alla autonomia
e responsabilità, alla giustizia, nella sostituzione
dell’uomo con la macchina e nella interazione uomomacchina, in particolare nell’ambito del lavoro. Il
potenziamento cognitivo apre riflessioni sul limite umano,
sul significato del superamento del limite e della
vulnerabilità umana. Si tratta di temi in corso di
discussione che esigono una riflessione etica ‘critica’
mediante il confronto tra argomentazioni nel contesto
pluralistico e un’innovazione nel diritto alla ricerca di
percorsi di governance. È questo l’oggetto di
discussione nei principali organismi istituzionali
internazionali e nazionali.
Stampa offset
Nella nuova geografia dei poteri dell’era digitale, il
saggio illustra al lettore il rapporto tra la protezione dei
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dati e la tecnologia,
ponendo al centro la persona e la
tutela dei diritti fondamentali. La rivoluzione digitale sta
infatti cambiando il nostro modo di essere e il rapporto
con la vita quotidiana, ma sta modificando, altresì, i
rapporti del cittadino con lo Stato, e con le istituzioni
pubbliche e private. Il valore dei dati, la loro
monetizzazione, l’interesse del singolo rispetto a quello
della collettività, l’uso degli algoritmi predittivi,
l’intelligenza artificiale sono temi che affrontiamo tutti
come cittadini. La Protezione dei dati personali si
concretizza su due aspetti prioritari: per le piattaforme di
servizi digitali, come un requisito, distintivo e competitivo,
caratterizzante la resilienza dei sistemi rispetto agli
attacchi informatici; mentre per i cittadini, rappresenta un
elemento di fiducia e un diritto da tutelare. Questa
prospettiva è oggi percepita da parte dei cittadini perché
più consapevoli del valore dei loro dati, e resa più
decisiva grazie all’impronta innovativa del Regolamento
europeo sulla protezione dati personali. L’economia
digitale si avvale sempre più di tecnologie invasive,
capaci di estrarre conoscenza dall’incrocio di grandi
moli di informazioni, che diventeranno così materia prima
per la produzione di beni e servizi. Le implicazioni di
ordine sociale sono evidenti laddove le grandi
piattaforme operano in un contesto oligopolista, che
accresce il loro potere sfruttando i nostri dati con il
rischio di produrre rilevanti discriminazioni sui diritti
fondamentali e sulle libertà della persona. La
salvaguardia dell’autodeterminazione informativa,
dell’autonomia e della responsabilità delle scelte è in
questo senso essenziale per mantenere il governo sulle
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nostre tracce digitali,
che più di ogni altro aspetto
concorrono oggi a definire la nostra identità e, con essa,
la nostra libertà.
Oggi sempre più spesso sentiamo parlare di data
protection: ma cosa s’intende? La protezione riguarda le
persone fisiche e quindi i dati personali. Il libro ci
accompagna in un viaggio attraverso la disciplina
introdotta dal Regolamento ue 2016/679 (gdpr) per
aiutarci a comprenderne l’evoluzione storica, i principi
etici e giuridici che la guidano e gli adempimenti
connessi al trattamento. Il tema della sicurezza
informatica non va trascurato, anche in considerazione
delle più attuali modalità di comunicazione e dallo
sviluppo di nuovi strumenti che ci offrono possibilità di
connessione attraverso gli smartphone, la posta
elettronica e i social network, ponendo, tuttavia, rischi
severi, soprattutto per i minori. Le nuove frontiere
tecnologiche (blockchain, IoT, big data, Intelligenza
artificiale, droni, robotica) meritano attenzione soprattutto
in considerazione dell’impatto sulla protezione dei dati
personali; è sempre più necessaria adeguata
consapevolezza anche al fine di un corretto approccio
etico al tema. Nel volume viene presentato un nuovo e
innovativo approccio alla protezione dei dati secondo il
modello relazionale che è stato definito dappremo
(acronimo di Data Protection and Privacy Relationships
Model) basato sulla matematica in funzione dell’analisi
della realtà.
Il progresso tecnologico e, in particolare, il diffondersi
dell’intelligenza artificiale costituiscono, nell’ambito
delle attività imprenditoriali, un elemento di innovazione
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non più solo a livello
produttivo, ma anche a livello di
modalità di amministrazione e controllo. L’intelligenza
artificiale può infatti essere impiegata all’interno del
consiglio di amministrazione per raggiungere decisioni
strategiche più snelle ed efficienti e per orientare le
decisioni assunte in funzione degli obiettivi strategici
della società e dei profili di responsabilità sociale. A
fronte di questi impieghi, che verosimilmente
cresceranno nel tempo, l’intelligenza artificiale sollecita
una rilettura di alcuni aspetti caratterizzanti il governo
societario, al fine di divenire una concreta risorsa per gli
amministratori nell’adempimento delle funzioni di
amministrazione e controllo. Il presente lavoro esplora le
potenzialità e i rischi che gli amministratori sono chiamati
ad affrontare per effetto dell’ingresso dell’intelligenza
artificiale nel consiglio di amministrazione tanto
nell’adempimento delle funzioni di amministrazione e
controllo, quanto rispetto al regime di responsabilità,
anche alla luce del principio di insindacabilità delle scelte
gestorie. L’intuizione alla base della presente ricerca è
che l’intelligenza artificiale possa essere impiegata
proficuamente soltanto se assorbita all’interno dei
processi che regolano il funzionamento dell’organo
consiliare. Da questo punto di vista, l’indagine qui svolta
contribuisce a collocare il presidio dell’impiego degli
strumenti di intelligenza artificiale nell’ambito della
corporate governance, intesa quale laboratorio per
l’elaborazione di regole sul funzionamento del consiglio
di amministrazione.
This book examines the risks to freedom of expression,
particularly in relation to the internet, as a result of
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regulation introduced
in response to terrorist threats. The
work explores the challenges of maintaining security in
the fight against traditional terrorism while protecting
fundamental freedoms, particularly online freedom of
expression. The topics discussed include the clash
between freedom of speech and national security; the
multijurisdictional nature of the internet and the
implications for national sovereignty and transnational
legal structures; how to determine legitimate and
illegitimate association online; and the implications for
privacy and data protection. The book presents a
theoretical analysis combined with empirical research to
demonstrate the difficulty of combatting internet use by
terror organizations or individuals and the range of
remedies that might be drawn from national and
international law. The work will be essential reading for
students, researchers and policy makers in the areas of
Constitutional law; Criminal Law, European and
International law, Information and Technology law and
Security Studies.

Con tale opera si cerca di fare il punto della
situazione nel mondo variegato e multidisciplinare
dell’informatica giuridica, intesa in senso ampio,
offrendo una guida indispensabile che possa aiutare
il lettore nella conoscenza di quelle dinamiche che
costituiscono il motore della società dell’Information
Communication Technology. Vengono esaminati ed
approfonditi tutti i principali strumenti ed istituti come
le banche dati, la robotica e l’intelligenza artificiale, i
contratti informatici, l’amministrazione digitale, il
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documento informatico, la privacy contraddistinta
dall’entrata in vigore del Regolamento europeo sulla
protezione dei dati personali, i reati informatici. Il
volume caratterizzato da una facile lettura e da un
taglio pratico, recepisce gli ultimi sviluppi sia
legislativi che tecnologici della nostra società
dell’informazione che tende sempre più a
trasformarsi in una società tecnologica della
comunicazione digitale.
Il liber amicorum in onore del prof. Guido Alpa è
un’opera che, con metodo interdisciplinare e rigore
analitico, affronta l’interpretazione della vigente
regolazione nazionale e di matrice europea,
dedicando particolare attenzione alla disciplina dei
mercati finanziari. La partecipazione all’opera di
autorevoli studiosi ne eleva il livello qualitativo
conferendo alla stessa peculiare centralità nel
quadro degli studi di carattere giuridico-economici.
L’impianto sistemico del lavoro si articola in più parti
che vanno dalla “teoria generale” e dalla relazione
tra “etica e diritto” alle specifiche problematiche
riguardanti il “diritto dell’impresa e societario”, il
“diritto bancario”, il “diritto dei consumatori” e il
“diritto delle assicurazioni”. L’opera fa riferimento
anche al recente dibattito sull’ “innovazione
tecnologica” e sul “rapporto tra contratto e
mercato”, evidenziando le criticità operative
connesse a pratiche commerciali sleali. Completa la
trattazione un’ampia analisi del modello di vigilanza
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riguardante gli intermediari finanziari e i servizi
bancari estesa anche alla recente disciplina dei
servizi di pagamento.
Il volume contiene contributi di docenti e ricercatori
di varie Università italiane su una pluralità di
tematiche che sollecitano la riflessione circa la
tenuta delle categorie tradizionali del diritto privato a
cospetto delle trasformazioni dei modelli di relazione
tra i privati recate dalle tecnologie digitali. Gli scritti
sono maturati nel contesto delle attività di ricerca e
seminariali promosse dall’Osservatorio Giuridico
sulla Innovazione Digitale (OGID), costituito presso il
Dipartimento di Diritto ed economia delle attività
produttive dell’Università Sapienza di Roma.
Il Regolamento (UE) 2016/679, meglio conosciuto
come GDPR, costituisce un passo essenziale per
rafforzare i diritti fondamentali dei singoli nell’era
dell’innovazione, semplificando le regole per le
imprese e aumentando le tutele per i cittadini nel
mercato unico digitale. Tale corpus normativo, però,
già mostra le prime insofferenze dinanzi alle sfide
tecnologiche degli ultimi anni: intelligenza artificiale,
algoritmi, bioprivacy, sistemi di riconoscimento
facciale, fake news e tecnologie altamente pervasive
come quelle dei deepfake e deepnude. Tale nuovo
scenario, in rapidissima evoluzione, già sembra far
apparire desuete le regole a tutela della protezione
dei dati solo da qualche anno in vigore. In tale
ambito, va riconosciuto come l’ordinamento
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dell’Unione europea rimanga uno dei più avanzati
nella definizione di un contesto normativo di tutela
della privacy e nel bilanciamento dei diritti
riconosciuti all’individuo con quelli derivanti dal
perseguimento di interessi di carattere generale.
Nonostante ciò, specie sul web, i dati degli utenti
non sembrano trovare adeguata protezione, esposti
alla mercé della Rete, luogo privo di regole. Il testo
analizza le caratteristiche essenziali del
Regolamento privacy, passando in rassegna i
principali istituti, i protagonisti e gli strumenti giuridici
di data governance, per poi concentrarsi sulle
criticità e la (scarsa) regolamentazione della data
drive economy, provando a fornire qualche spunto di
riflessione sui nodi ancora irrisolti e da sciogliere
urgentemente per generare quel clima di fiducia
necessario per lo sviluppo dell’umanesimo digitale
tanto invocato.
La guida completa su come utilizzare l’intelligenza
artificiale per comunicare con la massima efficacia
attraverso l’applicazione dell’empatia in diversi
contesti e con diversi interlocutori. Nel mondo ormai
iperconnesso in cui viviamo, una comunicazione
efficace è il fattore decisivo per accedere a nuove
opportunità di business: senza questa skill è davvero
difficile accelerare la propria carriera. Per riuscire a
farlo, però, a molti di noi manca un tassello
fondamentale del puzzle: la conoscenza delle
diverse personalità con cui vogliamo comunicare. I
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tratti della personalità regolano i pensieri, i valori e le
decisioni di ognuno di noi, comprese quelle
riguardanti la fiducia nel prossimo. Riuscire a
comprendere questi specifici aspetti dei nostri clienti
permetterà di dedicare a ogni persona l’approccio
più adatto, stabilendo così rapporti empatici e
produttivi. Presentando le possibili applicazioni
dell’intelligenza artificiale nell’ambito della
personalità, questo libro è la chiave d’accesso
immediata verso una competenza nuova e
fondamentale. Imparerete così a comprendere la
vostra personalità e a sfruttare l’AI per gestire
vendite, recruiting, formazione, team building e
moltissimi altri contesti della vita professionale. Alla
fine di questo percorso avrete imparato a
padroneggiare una nuova competenza, semplice ma
non banale: l’empatia. E scoprirete come creare
solidi rapporti di fiducia nell’era digitale.
Il volume commenta i singoli articoli del
Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 2016/679 in
materia di protezione dei dati personali (c.d. GDPR)
e gli articoli inerenti il la Legge 22 dicembre 2017, n.
219 sul Consenso informato. In tema di Protezione
dei dati vengono analizzati tra le maggiori novità: - i
principi di responsabilizzazione (accountability) e di
data protection-by-design e by-default - il diritto alla
portabilità dei dati personali - la figura del
subresponsabile - il data protection officer (DPO) - la
valutazione d'impatto privacy (DPIA) - l'obbligo
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generale di notificazione e comunicazione di
violazioni dei dati - il quadro sanzionatorio. In
materia di consenso e di disposizioni anticipate di
trattamento, in evidenza i temi di grande attualità: l'analisi delicata del rapporto medico paziente - il
valore da assegnare alle linee guida - la corretta
configurazione dei titoli di responsabilità impegnati le nuove chance di riparazione del danno da
violazione del diritto all'autodeterminazione.
È innegabile che, per il tessuto produttivo della
nostra società, cultura e competenze digitali
costituiscano, ormai, un fattore critico di
sopravvivenza, ancor prima che di successo. Gli
Autori, nelle pagine di questo volume, presentano
alcune tecnologie a supporto di un percorso di
"trasformazione digitale" dei processi amministrativi,
applicabile a tutte le organizzazioni, sia private che
pubbliche, proponendo altresì un loro complessivo
ripensamento. Vengono analizzate le migliori
procedure che consentono di efficientare ed
automatizzare i processi amministrativi, garantendo
al contempo un alto livello di compliance alla
normativa. Il testo presenta, con chiarezza e ampio
uso di esempi, l'impiego del process mining e
l'adozione di soluzioni di robotic process automation
e di machine learning, analizzando anche le tecniche
Kaizen e Lean Six Sigma, oltre che i diversi controlli
IT volti a mitigare i rischi dell'automazione. Un ampio
approfondimento è dedicato alla responsabilità
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giuridica nei casi di impiego di strumenti di
automazione robotica e alle procedure necessarie
alla conservazione digitale di dati e log. Alcuni case
study di successo in importanti realtà italiane
permettono, infine, un riscontro operativo di quanto
riportato nella trattazione.
L’eBook analizza i nuovi ritrovati ad alto contenuto
tecnologico e le delicate questioni connesse al loro
utilizzo in sede penale. Il testo offre una ricognizione
dello stato della normativa e della giurisprudenza e
prospetta le possibili applicazioni future con esempi
di sperimentazioni già avviate in altri contesti
internazionali. Ogni giorno l’evoluzione tecnologica
aumenta le potenzialità investigative all’interno del
processo penale. Lo sviluppo di nuovi strumenti di
indagine solleva importanti questioni giuridiche circa
il loro utilizzo nel procedimento di acquisizione delle
prove, imponendo una serie di riflessioni sulla tenuta
del sistema che deve garantire l’equilibrio tra
esigenze pubbliche di accertamento dei fatti e tutela
dei diritti individuali. Tra gli strumenti innovativi si
annoverano il captatore informatico, i sistemi di
intelligenza artificiale, i software e gli algoritmi con
finalità predittive o preventive utilizzati per prevedere
il compimento di fatti illeciti e la loro localizzazione,
individuare le zone da sottoporre a controllo o da
presidiare, elaborare profili criminali individuali o
riconoscere una macchina come autore/vittima di un
reato. La trattazione affronta anche il delicato tema
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della dematerializzazione dei beni e delle valute come criptovalute, files o pagine web allocate su
server esteri - quali “res” oggetto di provvedimenti di
sequestro.
Questo volume è innanzitutto una sfida. Mentre
entra in attuazione il nuovo Regolamento europeo
per la protezione dei dati personali, che ha come
obbiettivo alzare la tutela per aumentare la fiducia
nella circolazione dei dati e nell’economia
digitale,qui si cerca già di andare oltre.Il GDPR è
uno sforzo enorme per passare dalla concezione
statica del dato come proprietà della persona, a
quella dinamica che vede il dato, anche personale,
come linfa vitale della quarta rivoluzione
industriale.Siamo ormai nel tempo dell’Intelligenza
Artificiale, delle macchine intelligenti, dell’Internet
delle cose. È possibile che il GDPR possa rafforzare
la fiducia delle persone proteggendo i loro dati anche
nel nuovo mondo della IA?La risposta che questo
volume dà è positiva, proprio grazie alla flessibilità e
lungimiranza della nuova regolazione. Ma il viaggio
da fare, una volta passate le colonne d’Ercole del
vecchio mondo conosciuto, è lungo e periglioso. E
non riguarda solo la protezionedati ma gli enormi
cambiamenti che coinvolgeranno tutta la nostra vita
e le nostre società. La prima parte del libro è
dedicata a testare la forza innovativa del GDPR, e la
sua capacità di tutelare non solo i dati ma i diritti e le
libertà delle persone anche nel nuovo mondo della
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IA.Nella seconda parte, più attenta alla regolazione e
all’impatto della tecnologia sul nostro modo di
vivere, dieci studiosi offrono il loro contributo per
aiutare a capire cosa sta succedendo.Dunque
questo volume è anche un viaggio verso nuovi
orizzonti, che vogliamo intraprendere con i nostri
lettori.Il GDPR non è una normativa burocratica.
Esso protegge, per la sua parte, il presente e il
futuro. Rispettarlo in modo proattivo è per le imprese
un investimento, per la PA un dovere, per tutti un
modo per salvaguardare la nostra libertà e la nostra
humanitas.
What is the future of constitutionalism, state and law
in the new technological age? This edited collection
explores the different aspects of the impact of
information and technology revolution on state,
constitutionalism and public law. Leading European
scholars in the fields of constitutional, administrative,
financial and EU law provide answers to fascinating
conceptual questions including: - What are the
challenges of information and technological
revolution to sovereignty? - How will information and
technology revolution impact democracy and the
public sphere? - What are the disruptive effects of
social media platforms on democratic will-formation
processes and how can we regulate the democratic
process in the digital age? - What are the main
challenges to courts and administrations in the
algorithmic society? - What is the impact of artificial
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intelligence on administrative law and social and
health services? - What is the impact of information
and technology revolution on data protection, privacy
and human rights?
Automazione, algoritmi, piattaforme, smart working:
il mondo del lavoro sta vivendo una vera e propria
rivoluzione. La paura è che crolli il numero degli
occupati e che il lavoro umano venga riconosciuto e
apprezzato sempre meno. Si teme la capacità di
controllo dei software di intelligenza artificiale. Ma
non esistono tecnologie buone e tecnologie cattive;
esistono usi distorti e usi consapevoli delle
invenzioni e delle innovazioni. La tecnologia cambia
rapidamente e incide in profondità in tutti gli ambiti,
con esiti spesso preoccupanti. È quello che accade
al mondo del lavoro, tra trasformazione digitale,
utilizzo dei robot e dell'intelligenza artificiale e
diffusione delle piattaforme. Che cosa sta
accadendo alle professioni che non sono state
spazzate via dalla tecnologia? Come ci si confronta
con strumenti di sorveglianza dei lavoratori sempre
più pervasivi? Quante possibilità ci sono che il
modello della gig-economy si affermi come nuovo
paradigma produttivo? Che cosa potranno fare le
parti sociali e le forze politiche per mettere in campo
protezioni efficaci? La qualità del lavoro presente e
futuro dipende da come esso è concepito,
contrattato e organizzato. La trasformazione digitale
può essere infatti un alleato indispensabile, dalla
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fabbrica alla scrivania, dal magazzino all'ufficio, ma
va messa alla prova sul terreno della convenienza
sociale e politica e non solo su quello della
convenienza economica. Questo libro è uno
strumento prezioso per orientarsi con coordinate
precise sui nuovi scenari, sui rischi che corriamo e
sulle scelte necessarie per affrontare il futuro.
386.3
Una guida pratica per aiutare chi lavora nel
marketing e nella comunicazione a sfruttare al
meglio l’intelligenza artificiale e a non farsi cogliere
impreparato dal cambiamento che ci aspetta. Il
mondo sta cambiando rapidamente. L’innovazione e
in particolare gli strumenti dell’intelligenza artificiale
stanno rivoluzionando il nostro lavoro così come la
nostra vita: potremo risparmiare tempo
automatizzando innumerevoli attività e avremo in
questo modo la possibilità di concentrarci sulle
nostre doti creative. Uno dei principali attori
protagonisti di questo cambiamento sarà
sicuramente il marketing: come evolverà? E
parallelamente come evolverà l’esperienza del
consumatore? Questo libro ci fa capire come
cogliere tutte le opportunità che nasceranno da
questa rivoluzione, analizzando i mezzi pubblicitari
digitali integrati con strumenti di intelligenza
artificiale: dal content al search marketing, dai social
media agli influencer, dai sistemi di direct marketing
alla user experience, fino alla descrizione delle soft
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skill necessarie per essere protagonisti attivi
dell’innovazione.
Nell'era moderna i cambiamenti tecnologici sono
caratterizzati da una velocità progressiva mai vista
prima. Di pari passo, possiamo affermare che
l'innovazione funge ma motore trainante. Con il
termine intelligenza artificiale si intende la capacità
fornita alle macchine di compiere attività in genere
svolte dall'uomo, attraverso la "adattabilità" alla fase
di apprendimento e di autoapprendimento. Nel
prossimo futuro saremo sempre più interconnessi e
connessi gli uni con gli altri. La "connessione
globale", come si potrebbe definire, è anche
riconosciuta come Iot o meglio Internet of Things. In
un contesto specifico, come potrebbe essere quello
della sicurezza informatica o meglio descritta come
sicurezza dei sistemi informatici, si potrebbe pensare
a un modello di prevenzione del rischio informatico,
creando un sistema definito "predittivo". Sfruttando,
quindi, strumenti di analisi, di ricerca, algoritmi in uso
nel Machine Learning, si potrebbe rendere più
efficiente ed efficace la gestione del volume dei dati,
la loro sicurezza e aumentare le capacità delle
macchine nella ricerca di vulnerabilità nei sistemi
informatici.
This book presents original research articles
addressing various aspects of artificial intelligence
as applied to economics, law, management and
optimization. The topics discussed include
Page 21/27

Download Ebook Intelligenza Artificiale
Protezione Dei Dati Personali E Regolazione Con
Aggiornamento Online
economics, policies, finance, law, resource allocation
strategies and information technology. Combining
the input of contributing professors and researchers
from Italian and international universities, the book
will be of interest to students, researchers and
practitioners, as well as members of the general
public interested in the economic and policy
implications of artificial intelligence.
L’HIT Radar del DEVO Lab è uno strumento a
supporto della trasformazione digitale delle aziende.
Il Radar individua e valuta le tecnologie digitali
emergenti in base a una metodologia strutturata che
risponde a tre domande di fondo: qual è, e quale
potrebbe essere, l’impatto di questa tecnologia sulle
aziende? Quanto è distante il momento in cui
l’adozione di questa tecnologia sarà
imprescindibile? Quanto velocemente questa
tecnologia si sta muovendo verso una piena
adottabilità? Il presente lavoro raccoglie le evidenze
prodotte dal DEVO Lab in collaborazione con il
Design Lab di MIT sui cluster tecnologici Artificial
Intelligence, Human Augmentation, Digital
Infrastructure, IoT, Enterprise 3D Printing, Advanced
Robotics, per un totale di 18 tecnologie analizzate e
valutate in profondità. Rispetto alla prima versione
del Report, si segnalano i nuovi filoni del Quantum
Computing e dell’Edge Computing.
Questo volume si articola in tre Parti. La prima Parte
analizza il Codice novellato sotto vari punti di vista.
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Innanzitutto, cerca di collocarlo nel quadro del
sistema di protezione dei dati personali europeo
“multilivello”, costituito dal GDPR, dalla Direttiva
2016/680, dal d.lgs. n. 51/2018 e dal Codice
novellato. In secondo luogo, ripercorre la formazione
del d.lgs. n. 101/2018 e le ragioni delle differenze di
tecnica legislativa che caratterizzano oggi il Codice.
In terzo luogo, esamina le Disposizioni generali e le
norme relative alla Autorità Garante. Infine, cerca di
andare oltre il GDPR e il Codice per esplorare il
rapporto tra la normativa di protezione dati,
l’impegno della UE alla competizione digitale e lo
sviluppo tecnologico legato ai Big Data, agli Algoritmi
e all’Intelligenza Artificiale. Nella seconda Parte,
due saggi riguardano temi a cavallo tra normativa
europea e nazionale, quali i Codici di condotta e il
valore economico dei dati. Nella terza Parte si
toccano aspetti molto importanti del Codice novellato
quali: il regime dei trattamenti per finalità di interesse
pubblico, le misure di garanzia, le nuove norme
incriminatrici e le norme relative ai trasferimenti
transfrontalieri dei dati. L’obbiettivo del volume è
offrire una bussola per muoversi in un contesto
complesso andando anche oltre i problemi di
applicazione della nuova normativa. Come ha detto
la Presidente della Commissione Ursula von der
Leyen, viviamo nella Digital Age, un tempo nel quale
l’innovazione tecnologica, basata su un uso
onnivoro di dati, può essere fonte di benefici enormi
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per l’umanità ma anche mettere a rischio l’essenza
stessa di ciò che rende gli uomini liberi e
responsabili: la capacità di capire, di avere il
controllo dei propri dati e poter usare il libero arbitrio
rispetto alle scelte da compiere e ai pericoli da
evitare. La speranza è che i contributi qui raccolti
possano aiutare anche a riflettere su questi temi al di
là della pura, e spesso “fredda”, applicazione delle
norme.
La cura – intesa come rapporto tra medico e
paziente – attraversa la storia dell’umanità e si
modifica con essa: dalla medicina dei primordi alla
iper-specializzazione dei nostri giorni, il valore del
prendersi cura (I care) scandisce la sua evoluzione e
ne indirizza diagnosi e terapia. Oggi, nella
postmodernità, all’apice del suo successo, la
medicina è scossa da un’ennesima rivoluzione:
scompaiono i concetti di malattia e salute
strettamente intesi, per lasciare spazio al nuovo
concetto di ben - essere; si aprono le nuove sfide
rappresentate dalla bioetica, dall’epigenetica e
dall’ingegneria molecolare nel mondo globalizzato e
interconnesso; la medicina positivista occidentale è
costretta a rapportarsi con le medicine alternative e
tradizionali dell’Oriente; infine, si inizia a indagare e
a sperimentare l’efficacia di cultura, arte e musica
nel percorso terapeutico. Questo saggio – lucido,
puntuale e illuminante – mira non solo a ripercorrere
la storia di un’attività tanto complessa quanto
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indispensabile, ma anche e soprattutto a delineare il
senso ultimo della cura nella comunità di destino. E
lo fa cercando di rispondere a un interrogativo che è
anche una sfida: può oggi la scienza, e in particolare
quella medica, valutare l’essere umano nella sua
complessità e, in un futuro che è già qui,
accompagnarlo in una evoluzione che si
preannuncia radicale? “Nella collana ‘La cura’, le
scienze medico-biologiche, umanistiche, letterarie e
visive si integrano per creare una nuova cultura per i
pazienti, i professionisti e i cittadini. L’obiettivo è
promuovere i diritti fondamentali della persona
malata o in condizioni di fragilità e diffondere una
visione globale della medicina, e di altre scienze
della cura a essa integrate, che tenga conto anche
dei bisogni psico-emozionali e spirituali, considerati
parte inscindibile dell’intero percorso di cura e valori
fondamentali del vivere sociale.” GianpaoloDonzelli
L’opera dedicata al Best interest of the child, nasce
dal desiderio di indagare il contenuto di una formula
che, benché universalmente declamata e conosciuta
nel moderno diritto minorile, sia a livello
dell’ordinamento interno che dell’ordinamento
europeo ed internazionale, si rivela suggestiva
proprio perchè caratterizzata da un’ontologica
vaghezza. L’incertezza in ordine al contenuto e alle
applicazioni concrete di questa formula, insieme alla
consapevolezza della sua incontestabile utilità,
hanno sollecitato l’interesse per quella che si è
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rivelata una vera e propria sfida. Si è reso così
necessario un confronto corale tra tutte le discipline
e tra numerosi operatori professionali che sono stati
chiamati a dialogare sulle molteplici applicazioni di
questa formula. L’opera, che presenta un carattere
interdisciplinare e comparatistico, si articola in tre
tomi e in nove parti che racchiudono i molteplici
profili applicativi. L’opera, al di là dei risultati, è
l’espressione di un metodo che non si contenta
delle formule verbali ma ne ricerca le applicazioni
concrete, in omaggio al principio di effettività, nella
ricerca di un dialogo costante tra dottrina,
giurisprudenza, legislatore ed esponenti delle varie
professioni. La pubblicazione dell’opera è lo
strumento privilegiato per mantenere vivo il ricordo di
un bellissimo Convegno che ha avuto luogo in tre
giornate alla Sapienza e che ha visto la
partecipazione di molti studiosi del diritto di famiglia
e dei minori.
Un viaggio panoramico su tutto ciò che occorre
sapere per avviare i primi passi nella
programmazione con l’intelligenza artificiale, con
consigli pratici derivati dall’esperienza dell’autore.
Quali sono le possibilità di calcolo sofisticate offerte
dall’intelligenza artificiale? Come creare un
algoritmo per usarle? Quali sono i vantaggi e gli
svantaggi? Come organizzare i dati? Come
interpretare input e output? Come scegliere le
librerie e gli strumenti di programmazione? Dove
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trovare materiale per approfondire? Questo volume,
ricco di tabelle ed elenchi che consentono di capire
subito quale soluzione adottare, risponde a tutte
queste domande (e non solo) utilizzando un
approccio pragmatico e operativo.
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