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Una guida pratica che illustra le novità introdotte dal nuovo Regolamento UE , meglio noto come GDPR, che entrerà in vigore il 25 maggio 2018. La privacy assumerà una dimensione europea e comprenderà regole per fenomeni globali, passando dall’essere un costo superfluo a un fattore di competitività per molte aziende pubbliche e private. Gli step per mettersi in regola, l'analisi degli adempimenti, i controlli e le sanzioni sono solo alcuni dei temi approfonditi e commentati dagli esperti di ItaliaOggi. La guida La riforma della privacy è un
vademecum indispensabile per professionisti e aziende per comprendere e applicare tutte le novità del nuovo regolamento.
L’opera nasce con l’obiettivo di fornire utili indicazioni teoriche e operative sul trattamento dei dati personali a chi svolge attività di tipo investigativo, per consentire di trovare il giusto e necessario bilanciamento tra la privacy degli individui e lo svolgimento delle investigazioni. Vengono quindi affrontati gli argomenti di base per la tutela dei dati, con specifici riferimenti al contesto investigativo e delle informazioni commerciali, per poi approfondire la trattazione con dei focus specifici sulla sicurezza informatica, sulle nuove tecniche di raccolta
delle informazioni come l’OSINT e sull’Attività ispettiva del Garante per la protezione dei dati personali. In questo modo il lettore potrà formarsi un quadro completo, approfondito e aggiornato sul tema e avrà le indicazioni necessarie per concretizzare le nozioni fornite dall’opera nella propria attività professionale.
Handbook on ICT in Developing Countries: Next Generation ICT Technologies is the second volume of the Handbook of ICT in Developing Countries. The first volume was on the potential implementation and service delivery of the forth-coming 5G networks. Here the focus is on the new technologies and services enabled by 5G networks or broadband Internet networks including artificial Intelligence (AI), machine learning, augmented reality, Internet of Things (IoT), autonomous driving, blockchain solutions, cloud solutions etc. Some of these
are already globally experiencing growth in the existing networks and all of them are expected to grow substantially in the future. Examples: currently, 5% of global organizations have fully adopted AI, but the penetration is expected to increase rapidly before 2025. IoT with 20.35 billion devices connected in 2017 is estimated to show 75.44 billion devices connected in 2025. The expected growth is based on delivering of new value to businesses and citizens. It is, however, not obvious that this growth will also occur in developing countries.
Currently, the digital divide between developing countries and developed countries is widening. This is mostly due to the lack of infrastructure and low level of awareness by the businesses and citizens of the value made possible by the new technologies for developing countries. The book discusses the potentials of the new technologies for developing countries and the need for market interventions that will facilitate the demand and supply side of the market. It is designed for a broad audience including practitioners, researchers, academics,
policy makers and industry players and influencers. The language and approach to the handbook is a combination of the academic writing style and professional reviews.
Jack Whyte has written a lyrical epic, retelling the myths behind the boy who would become the Man Who Would Be King--Arthur Pendragon. He has shown us, as Diana Gabaldon said, "the bone beneath the flesh of legend." In his last book in this series, we witnessed the young king pull the sword from the stone and begin his journey to greatness. Now we reach the tale itself-how the most shining court in history was made. Clothar is a young man of promise. He has been sent from the wreckage of Gaul to one of the few schools remaining,
where logic and rhetoric are taught along with battle techniques that will allow him to survive in the cruel new world where the veneer of civilization is held together by barbarism. He is sent by his mentor on a journey to aid another young man: Arthur Pendragon. He is a man who wants to replace barbarism with law, and keep those who work only for destruction at bay. He is seen, as the last great hope for all that is good. Clothar is drawn to this man, and together they build a dream too perfect to last--and, with a special woman, they share a
love that will nearly destroy them all... The name of Clothar may be unknown to modern readers, for tales change in the telling through centuries. But any reader will surely know this heroic young man as well as they know the man who became his king. Hundreds of years later, chronicles call Clothar, the Lance Thrower, by a much more common name. That of Lancelot. At the Publisher's request, this title is being sold without Digital Rights Management Software (DRM) applied.
Market Integration Through Data Protection
ANNO 2020 GLI STATISTI SECONDA PARTE
Next Generation ICT Technologies
I diritti della persona
Cinema and Modern Literature in Italy
Learning to Make a Difference

Lo scopo del presente libro è quello di facilitare, innanzitutto, la lettura del regolamento n. 2016/679 e sottolineare gli aspetti comuni dello stesso regolamento con la preesistente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003) attraverso un confronto continuo ed immediato che è in grado di porre in evidenza anche le sostanziali differenze che contraddistinguono il provvedimento comunitario.
This open access book constitutes the refereed proceedings of the 17th International Conference on String Processing and Information Retrieval, ICOST 2019, held in New York City, NY, USA, in October 2019. The 15 full papers and 5 short papers presented in this volume were carefully reviewed and selected from 24 submissions. They cover topics such as: e-health technology design; well-being technology; biomedical and health informatics; and smart environment technology.
L'ebook analizza la tutela dei diritti della persona riportando le sentenze più importanti e la giurisprudenza italiana ed europea più recente. Un vero e proprio “Casebook” con casi di giurisprudenza commentati da esperti e corredati di massima e testo integrale. I diritti della persona sono un settore dell’ordinamento in costante evoluzione. I fattori dello sviluppo sono dovuti innanzitutto all’applicazione diretta da parte dei giudici delle norme della Costituzione ai rapporti tra privati, al fine di tutelare la persona, la salute, il rapporto di filiazione,
la genitorialità e in generale la dignità dell’essere umano (ad es. l’interruzione di trattamento sanitario in caso di accanimento terapeutico). Oltre alla Costituzione, da alcuni anni trova maggior spazio l’applicazione diretta della Carta europea dei diritti fondamentali e della Convenzione europea dei diritti umani. Il settore è ovviamente inciso dall'evoluzione delle biotecnologie (procreazione assistita, fecondazione artificiale, maternità surrogata), che pongono problemi di violazione della dignità della persona, problemi di autodeterminazione e di
disciplina giuridica del corpo e delle sue parti. Si presentano poi questioni connesse alla evoluzione delle tecnologie della comunicazione e dell’informatica, che incidono sulla privacy e sulla reputazione dell’individuo (tutela dei dati personali nei contratti bancari e di credito al consumo, diffamazione via internet). Punti di forza Temi di grande attualità. Ampia casistica, con materiale giurisprudenziale aggiornato e completo. Analisi approfondita da parte di esperti della materia.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Tu esisti se la tv ti considera. La Tv esiste se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi cangianti. Le opinioni se sono oggetto di discussione ed approfondimento, diventano testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti e contrapposte diventano fatti. Con me la Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello che
altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato
dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
La riforma della privacy
Videosorveglianza nei luoghi di lavoro
Commentario del Codice Civile Utet - Modulo Delle Persone - Vol. II
Handbook on ICT in Developing Countries
17th International Conference, ICOST 2019, New York City, NY, USA, October 14-16, 2019, Proceedings
interpretazioni statunitensi del "Sogno europeo"
Il web ha creato opportunità, dato voce agli emarginati e reso più semplice la nostra vita quotidiana. Ma ha anche creato opportunità per i truffatori, dato voce a chi predica odio e reso ogni tipo di crimine più semplice da commettere. Tim Berners-Lee Nel 2020 Covid-19 ha costretto il mondo a fermarsi. Un momento storico in cui le tecnologie digitali sono state determinanti, permettendoci di dare continuità al lavoro, alla scuola, alle relazioni sociali, e accelerando trasformazioni sociali già in atto, come lo smartworking. La pandemia ha però messo in risalto anche tutte le contraddizioni della
Rivoluzione digitale: le fake news, il caos informativo, la protezione dei dati personali, la contrapposizione tra il web e l economia reale . Una spirale del disvalore che dobbiamo combattere, affinché Internet rimanga un alleato della Società Aperta di Karl Popper e non si trasformi nel suo principale nemico. Riflessioni che si incrociano con ricordi, speranze e timori di una vecchia ragazza di Internet al bilancio della sua vita digitale.
L opera offre per ogni istituto del Diritto e processo del lavoro uno spaccato della dottrina e della giurisprudenza che consente agli operatori pratici di avere una conoscenza completa dei problemi che riguardano la vita dei lavoratori e degli imprenditori. Il Trattato 'Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale' è collocato nella collana Omnia di Trattati di Utet Giuridica - Wolters Kluwer. Tra le novità principali di questa ottava edizione si ricordano: il decreto dignità introdotto nel 2018 dal legislatore che ha ridotto da 36 a 12 mesi l'uso del contratto a tempo determinato; la sentenza della
Corte Cost. n. 194 del 2018 che ha ritenuto costituzionalmente illegittima la norma del D.lgs. n. 23 del 2015 che adottava come unico parametro l anzianità di servizio per determinare il risarcimento del danno in caso di licenziamento illegittimo e da ultimo la sentenza della Corte Cost. n. 150 del 2020; la Legge n. 128/2019 di conversione del D.L. 101/2019, che ha introdotto norme a tutela di coloro che lavorano attraverso piattaforme digitali ed in particolare dei riders (v. Cass. 24 gennaio 2020, n. 1663); da ultimo la recentissima normativa anti Covid che affronta, tra i tanti temi: smart working;
sospensione e proroga dei licenziamenti; tutela della salute dei lavoratori; trattamenti di integrazione salariale (Decr. Cura Italia 17.03.2020 conv. con L. 24.04.2020 n. 27; Decr. Rilancio 19.05.2020 n. 34, conv. in L. 17.07.2020 n. 77; D.L. 14.08.2020, n. 104); semplificazioni operative per le imprese (Decr. Semplificazioni 16.07.2020, n. 76, conv. con L. 11.09.2020, n. 120). Un nuovo capitolo è dedicato all esame dei problemi concernenti il rapporto tra diritto fallimentare e diritto del lavoro con particolare attenzione alla nuova disciplina del codice della crisi di impresa e dell insolvenza (D.lgs. n. 14/2019).
Italian cinema is internationally well-known for the ground-breaking experience of Neo-Realism, comedy "Italian-Style," Spaghetti Westerns, and the horror movies of the seventies. However, what is rather unfamiliar to wider audiences is Italian cinema's crucial and enduring affair with literature. In fact, since the very beginning, literature has deeply influenced how Italian cinema has defined itself and grown. This book provides an empirical approach to this complex and fruitful relationship. The aim is to present discussions dealing with significant Italian film adaptations from literary materials which
greatly exemplify the variety of styles, view-points, and attitudes produced by such an alliance, throughout the different periods. Among the adaptations discussed, are those that have followed trends and critical debates, making them, at times, rather problematic.
DUE DILIGENCE presenta una guideline per condurre l'analista all'elaborazione di una corretta Due Diligence attraverso i principali ambiti di approfondimento: contabile legale fiscale giuslavoristico penale ambientale. La due diligence aziendale consiste in un indagine conoscitiva attraverso la quale sono raccolte informazioni su un impresa, nell ottica di accertarne lo stato di salute e, in particolare, per valutare in modo più consapevole le opportunità e le criticità in relazione a differenti ambiti. Essi possono variare in funzione delle caratteristiche del business, delle esigenze della committenza,
dei tempi richiesti per il perfezionamento del deal e da tante altre situazioni contingenti.
National Reports
Controlli societari e nuovi obblighi per i revisori
Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale
Privacy Officer
Riflessioni per la resistenza dell'intelligenza umana
La ricerca del valore nel settore del trasporto aereo. La prospettiva dei sistemi allargati
Use this convenient resource to formulate nursing diagnoses and create individualized care plans! Updated with the most recent NANDA-I approved nursing diagnoses, Nursing Diagnosis Handbook: An Evidence-Based Guide to Planning Care, 9th Edition shows you how to build customized care plans using a three-step process: assess, diagnose, and plan care. It includes suggested nursing diagnoses for over 1,300 client symptoms, medical and psychiatric
diagnoses, diagnostic procedures, surgical interventions, and clinical states. Authors Elizabeth Ackley and Gail Ladwig use Nursing Outcomes Classification (NOC) and Nursing Interventions Classification (NIC) information to guide you in creating care plans that include desired outcomes, interventions, patient teaching, and evidence-based rationales. Promotes evidence-based interventions and rationales by including recent or classic research that
supports the use of each intervention. Unique! Provides care plans for every NANDA-I approved nursing diagnosis. Includes step-by-step instructions on how to use the Guide to Nursing Diagnoses and Guide to Planning Care sections to create a unique, individualized plan of care. Includes pediatric, geriatric, multicultural, and home care interventions as necessary for plans of care. Includes examples of and suggested NIC interventions and NOC outcomes
in each care plan. Allows quick access to specific symptoms and nursing diagnoses with alphabetical thumb tabs. Unique! Includes a Care Plan Constructor on the companion Evolve website for hands-on practice in creating customized plans of care. Includes the new 2009-2011 NANDA-I approved nursing diagnoses including 21 new and 8 revised diagnoses. Illustrates the Problem-Etiology-Symptom format with an easy-to-follow, colored-coded box to help you in
formulating diagnostic statements. Explains the difference between the three types of nursing diagnoses. Expands information explaining the difference between actual and potential problems in performing an assessment. Adds detailed information on the multidisciplinary and collaborative aspect of nursing and how it affects care planning. Shows how care planning is used in everyday nursing practice to provide effective nursing care.
The Volume II is entitled “Neurostimulation and pharmacological approaches”. This volume describes augmentation approaches, where improvements in brain functions are achieved by modulation of brain circuits with electrical or optical stimulation, or pharmacological agents. Activation of brain circuits with electrical currents is a conventional approach that includes such methods as (i) intracortical microstimulation (ICMS), (ii) transcranial direct
current stimulation (tDCS), and (iii) transcranial magnetic stimulation (TMS). tDCS and TMS are often regarded as noninvasive methods. Yet, they may induce long-lasting plastic changes in the brain. This is why some authors consider the term “noninvasive” misleading when used to describe these and other techniques, such as stimulation with transcranial lasers. The volume further discusses the potential of neurostimulation as a research tool in the
studies of perception, cognition and behavior. Additionally, a notion is expressed that brain augmentation with stimulation cannot be described as a net zero sum proposition, where brain resources are reallocated in such a way that gains in one function are balanced by costs elsewhere. In recent years, optogenetic methods have received an increased attention, and several articles in Volume II cover different aspects of this technique. While new
optogenetic methods are being developed, the classical electrical stimulation has already been utilized in many clinically relevant applications, like the vestibular implant and tactile neuroprosthesis that utilizes ICMS. As a peculiar usage of neurostimulation and pharmacological methods, Volume II includes several articles on augmented memory. Memory prostheses are a popular recent development in the stimulation-based BMIs. For example, in a
hippocampal memory prosthesis, memory content is extracted from hippocampal activity using a multiple-input, multiple-output non-linear dynamical model. As to the pharmacological approaches to augmenting memory and cognition, the pros and cons of using nootropic drugs are discussed.
La guida al nuovo audit report affronta l'analisi delle novità normative mettendo in evidenza la delicatezza del ruolo del revisore legale e spiega il principio di "accountability" ovvero quel concetto di responsabilizzazione nell'ambito della revisione legale dei conti e dei controlli, per ciò che riguarda la conduzione dell'incarico (sempre più responsabilizzato su molteplici aspetti che vanno dall'etica, all'indipendenza, alla formazione e
preparazione tecnica, al rischio, allo scetticismo, alla terzietà di giudizio), ma anche del cliente, ovvero della società sottoposta a audit, della sua governance, degli organi di controllo endogeno e del sistema di controllo interno (sempre più responsabilizzati nel garantire tutte le condizioni di liceità, onestà, correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività di impresa), alla luce anche delle normative primarie e secondarie, tempo per
tempo vigenti, cui essere conformi, quali per esempio il Dlgs 90/2017 (in materia di riciclaggio) e il Dlgs 231/2001 in materia di illeciti anche per le società e gli enti.
Il volume intende offrire una visione relativamente sintetica ma approfondita del ruolo della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, e della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, nel nostro ordinamento, a partire dallo scenario delineatosi per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 348 e n. 349 del 2007 e progressivamente evoluto anche per effetto di successive, importanti decisioni (in primis, ma non solo, la sentenza n. 49 del
2015). Nel volume si alternano (o si intrecciano) parti ricostruttive, soprattutto del ricco quadro giurisprudenziale interno e in certa misura degli sviluppi avutisi a livello sovranazionale, e parti di riflessione teorica, le une e le altre volte a cogliere le implicazioni “operative” di tale scenario con riguardo al rispettivo ruolo della Corte costituzionale, dei giudici comuni e della Corte EDU, anche nella prospettiva di un’ulteriore evoluzione
del quadro complessivo in conseguenza delle “svolte” della Corte costituzionale sul versante “eurounitario” della tutela dei diritti fondamentali (da ultimo, con la sentenza n. 269 del 2017), oggetto di trattazione nell’ultimo capitolo. L’intento è quello di offrire uno strumento utile non solo in ambito accademico e per gli studiosi, ma anche per gli operatori giuridici (in primis magistrati e avvocati) e in genere per chi intenda approfondire temi
di sempre maggior importanza nella vita quotidiana e nello sviluppo del nostro ordinamento.
Follia artificiale
Privacy UE: il vecchio e il nuovo. Confronto tra dlgs 196/2003 codice privacy e regolamento europeo 2016/679 gdpr
Il trattamento dei dati personali nell’attività investigativa
Index Medicus
ANNO 2022 L'ACCOGLIENZA QUINTA PARTE
Tra corte costituzionale giudici comuni e corte europea

Vengono qui affrontati, con semplicità e originalità, i grandi temi giuridici ed etici posti dall’Intelligenza Artificiale, dal tracciamento continuo di tutto e tutti nell’universo digitale, dalla robotizzazione e dalla tecnologizzazione dei rapporti umani. Le 9 riflessioni di questo libro, insieme leggero e profondo, orientano con chiarezza nel presente e nel futuro: spaziano dall’analisi delle profilazioni
comportamentali e aggressive per scopi di marketing o propaganda, fino agli scenari estremi di guerra elettronica e automatizzata; dalla libertà di espressione alla sostituzione robotica dei lavoratori ma anche, e forse soprattutto, dei datori di lavoro che si trasformano in app; dalle relazioni deboli dei social network alla monetizzazione dei dati, fino alla fusione tra dimensione materiale e immateriale con
l’Internet delle Cose. Nuovi diritti e nuove libertà, nuove minacce e nuove opportunità nell’era del “subconscio 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 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.
This two-volume book, published open access, brings together leading scholars of constitutional law from twenty-nine European countries to revisit the role of national constitutions at a time when decision-making has increasingly shifted to the European and transnational level. It offers important insights into three areas. First, it explores how constitutions reflect the transfer of powers from domestic to European
and global institutions. Secondly, it revisits substantive constitutional values, such as the protection of constitutional rights, the rule of law, democratic participation and constitutional review, along with constitutional court judgments that tackle the protection of these rights and values in the transnational context, e.g. with regard to the Data Retention Directive, the European Arrest Warrant, the ESM Treaty,
and EU and IMF austerity measures. The responsiveness of the ECJ regarding the above rights and values, along with the standard of protection, is also assessed. Thirdly, challenges in the context of global governance in relation to judicial review, democratic control and accountability are examined. On a broader level, the contributors were also invited to reflect on what has increasingly been described as the
erosion or ‘twilight’ of constitutionalism, or a shift to a thin version of the rule of law, democracy and judicial review in the context of Europeanisation and globalisation processes. The national reports are complemented by a separately published comparative study, which identifies a number of broader trends and challenges that are shared across several Member States and warrant wider discussion. The research for
this publication and the comparative study were carried out within the framework of the ERC-funded project ‘The Role and Future of National Constitutions in European and Global Governance’. The book is aimed at scholars, researchers, judges and legal advisors working on the interface between national constitutional law and EU and transnational law. The extradition cases are also of interest to scholars and
practitioners in the field of criminal law. Anneli Albi is Professor of European Law at the University of Kent, United Kingdom. Samo Bardutzky is Assistant Professor of Constitutional Law at the University of Ljubljana, Slovenia.
Per adeguare il "vecchio" codice della privacy al regolamento europeo sono state necessarie moltissime abrogazioni, tanti articoli sostituiti o inseriti ex novo. La Guida propone il testo ricostruito del Dlgs 196/2003, uno stralcio del Dlgs 101/208 che contiene le disposizioni processuali e transitorie e il testo del Regolamento Ue 679/2016. Tutte le norme, accompagnate da una serie di commenti sulle principali
novità, che consentono di avere il nuovo quadro delle regole in materia di privacy.
Proceedings of the Eleventh National Conference of the Association of College and Research Libraries, April 10-13, 2003, Charlotte, North Carolina
Superpower Europe?
Due Diligence
Augmentation of Brain Function: Facts, Fiction and Controversy
Concepts, Methodologies, Tools, and Applications
Privacy UE: il vecchio e il nuovo
L'eBook fornisce risposte e soluzioni pratiche alle situazioni che quotidianamente si presentano nella progettazione di installazione e gestione degli impianti di videosorveglianza nei luoghi di lavoro. Il testo offre indicazioni operative indispensabili su: procedure autorizzative e adempimenti da seguire per l’installazione e utilizzazione degli impianti di videosorveglianza in base alla legislazione vigente individuazione dei confini normativi della videosorveglianza e della tutela del diritto alla riservatezza dei lavoratori per applicare il principio
del corretto bilanciamento dei contrapposti interessi (datore di lavoro e lavoratori) individuazione della base giuridica di trattamenti di dati effettuati tramite strumenti video tenuto conto anche di tutte le implicazioni derivanti dallo sviluppo tecnologico traduzione in un comportamento concreto dei principi di accountability (responsabilizzazione) descrivendo un modello organizzativo privacy idoneo a rappresentare il sistema di gestione privacy della singola organizzazione privata o pubblica nel rispetto della normativa vigente per evitare di
incorrere in pesanti sanzioni adozione di un regolamento interno sull’utilizzo del sistema di videosorveglianza che consente di dimostrare di aver predisposto misure tecniche e organizzative nel rispetto del principio di responsabilizzazione. Presenta ricchi riferimenti giurisprudenziali e casistiche affrontate dall’Autorità Garante.
Privacy UE: il vecchio e il nuovoPKE srl
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Il Privacy Officer, è una figura aziendale con competenze giuridiche e informatiche da molti anni diffusa oltreoceano, che arriva adesso anche nel vecchio continente per mezzo del nuovo Regolamento Europeo sulla protezione dei dati, che entrerà in vigore contemporaneamente in tutti e 27 Stati membri UE, che si troveranno quindi sotto un unico ombrello normativo. Per effetto delle nuove regole comunitarie, che sostituiranno il "vecchio" Codice della Privacy (Dlgs 196/2003), tutte le pubbliche amministrazioni e migliaia di imprese che
rientreranno in determinati parametri, dovranno obbligatoriamente dotarsi del cosiddetto Privacy Officer, che in Italia assumerà la denominazione di "Responsabile della protezione dei dati". Questo volume è stato ideato per formire al professionista che si propone per svolgere questo ruolo un quadro completo di tutte le conoscenze e le competenze che deve possedere per adempiere efficacemente alle responsabilità e ai compiti che gli sono assegnati dal Regolamento Europeo. Poichè si tratta di un profilo manageriale che opera in
diretta relazione con i vertici aziendali, giuridicamente indipendente e autonomo, identificabile come una sorta di "amministratore delegato dei dati", questo libro non manca di contemplare le caratteristiche personali che devono contraddistinguere il Privacy Officer quando assume il ruolo di Responsabile della protezione dei dati, ponendo inoltre uno speciale accento sull'esigenza, dettata dai nuovi scenari internazionali, di utilizzare standard di riferimento riconosciuti ed accettati anche all'estero. STRUTTURA DEL VOLUME - Passato,
presente, e futuro del Privacy Officer - Il Privacy Officer: ruolo, compiti e responsabilità - Le origini della privacy, la normativa odierna e la prospettiva futura con il Regolamento Europeo - I casi complessi che deve affrontare il Privacy Officer - Le attività del Privacy Officer integrate con i sistemi internazionali sulla Qualità - La leadership del Privacy Officer nella posizione di Data Protection Officer - Appendice: modulistica e normativa di riferimento
Transformations in Society and Culture
Watching Pages, Reading Pictures
Il ruolo della cedu
I requisiti del consenso al trattamento dei dati personali
Da qui all'eternità
Volume II: Neurostimulation and Pharmacological Approaches

Nella nuova geografia dei poteri dell’era digitale, il saggio illustra al lettore il rapporto tra la protezione dei 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 nostre tracce digitali, che più di ogni altro aspetto concorrono oggi a definire la nostra identità e, con essa, la nostra libertà.
“Come possiamo uscire da questo labirinto di ingiustizie?” È accettabile, in un paese martoriato da una crisi infinita, che un deputato regionale cinquantenne incassi un vitalizio dopo solo qualche mese di legislatura? E prendendo più del doppio di un operaio inchiodato quarantadue anni in fabbrica? Come possono i cittadini esposti da anni al massacro dei loro diritti, dall’innalzamento inarrestabile dell’età pensionabile al taglio degli assegni previdenziali, rassegnarsi all’intoccabilità dei privilegi ingiustificati di altri cittadini,
considerati di serie A? Quello delle rendite perenni e spropositate, dei vitalizi scandalosi o delle poltrone perpetue è il più odioso dei vizi nazionali. Pubblici e privati: perché chi entra nel circolo vizioso del potere burocratico finisce per rimanervi felicemente intrappolato per sempre. Ci sono dirigenti pubblici pressoché inamovibili anche ben oltre la pensione. E poi ancora consiglieri regionali, assessori provinciali, generali, ambasciatori, top manager di banche e imprese che possono contare su infinite prebende e inappellabili
incarichi a vita, sindacalisti a cui la politica garantisce sistemazioni eterne con vitalizi da favola. La colpa spesso è delle regole. Regole sbagliate, assurde, scritte per un mondo che non c’è più o forse non c’è mai stato. Per rimettere in moto l’Italia si deve ripartire da qui. Mettere in discussione i privilegi eterni.
Il GDPR (General Data Protection Regulation) è il 'nome comune' del Regolamento generale n. 679/2016 sulla protezione dei dati, con il quale l'Unione europea interviene in materia di trattamento dei dati personali e di privacy. Il volume offre una lettura critica e autorevole della nuova disciplina sulla privacy, con particolare attenzione alle due anime del GDPR: la tutela della persona di fronte al trattamento dei dati personali, da una parte, e la libertà di circolazione di tali dati, dall'altra parte. L'opera indaga temi di grande
rilevanza, come il rapporto tra persona e mercato dei dati personali, la proprietà dei dati personali, i dati personali come oggetto di operazione economica, la circolazione dei dati personali e l'autonomia privata, il trattamento dei dati per finalità di profilazione e le decisioni automatizzate, il diritto alla portabilità dei dati, il diritto all'oblio, gli altri diritti dell'interessato, gli obblighi e gli adempimenti a carico del titolare del trattamento, il ruolo del Garante, il trasferimento all'estero dei dati personali, la responsabilità da illecito trattamento
dei dati personali.
An extraordinary series of murders and political assassinations has marked contemporary Italian history, from the killing of the king in 1900 to the assassination of former prime minister Aldo Moro in 1978. This book explores well-known and lesser-known assassinations and murders in their historical, political and cultural contexts.
Oltre Covid. La società aperta e il futuro della rete
An Evidence-Based Guide to Planning Care
La sfera pubblica e privata nell’era digitale
Panorama
Persona e mercato dei dati. Riflessioni sul GDPR
National Constitutions in European and Global Governance: Democracy, Rights, the Rule of Law
DigiCat Publishing presents to you this special edition of "The Old Man and the Sea" by Ernest Hemingway. DigiCat Publishing considers every written word to be a legacy of humankind. Every DigiCat book has been carefully reproduced for republishing in a new modern format. The books are available in print, as well as ebooks. DigiCat hopes you will treat this work with the acknowledgment and passion it deserves as a
classic of world literature.
Michaelangelo: Selected Readings is the long-awaited condensation of the five volume English article collection of Michaelangelo's life. Selections include: Life and Early Works; The Sistine Chapel; San Lorenzo; Tomb of Julius II and Other Works in Rome; and Drawings, Poetry and Miscellaneous Studies.
Advances in technology continue to alter the ways in which we conduct our lives, from the private sphere to how we interact with others in public. As these innovations become more integrated into modern society, their applications become increasingly relevant in various facets of life. Wearable Technologies: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications is a comprehensive reference source for the latest scholarly
material on the development and implementation of wearables within various environments, emphasizing the valuable resources offered by these advances. Highlighting a range of pertinent topics, such as assistive technologies, data storage, and health and fitness applications, this multi-volume book is ideally designed for researchers, academics, professionals, students, and practitioners interested in the emerging
applications of wearable technologies.
In the context of the continuous advance of information technologies and biomedicine, and of the creation of economic blocs, this work analyzes the role that data protection plays in the integration of markets. It puts special emphasis on financial and insurance services. Further, it identifies the differences in the data protection systems of EU member states and examines the development of common standards and
principles of data protection that could help build a data protection model for Mercosur. Divided into four parts, the book starts out with a discussion of the evolution of the right to privacy, focusing on the last few decades, and taking into account the development of new technologies. The second part discusses the interaction between data protection and specific industries that serve as case studies: insurance,
banking and credit reporting. The focus of this part is on generalization and discrimination, adverse selection and the processing of sensitive and genetic data. The third part of the book presents an analysis of the legislation of three EU Member States (France, Italy and UK). Specific elements of analysis that are compared are the concepts of personal and anonymous data, data protection principles, the role of the
data protection authorities, the role of the data protection officer, data subjects’ rights, the processing of sensitive data, the processing of genetic data and the experience of the case studies in processing data. The book concludes with the proposal of a model for data protection that could be adopted by Mercosur, taking into account the different levels of data protection that exist in its member states.
GDPR e sanzioni. Guida ai principali provvedimenti dei Garanti europei: come evitare le contestazioni
Nursing Diagnosis Handbook - E-Book
Wearable Technologies: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications
Michaelangelo: Selected Readings
Assassinations and Murder in Modern Italy
L'Italia dei privilegi a vita

Il libro vuole aiutare chi si avvicina per la prima volta al tema della protezione dei dati personali, fornendo delle nozioni di base utili per impostare un processo di adeguamento alla complessa normativa in tema di protezione dei dati personali. A tal fine si è ritenuto utile analizzare e riassumere alcuni significativi provvedimenti delle Autorità Garanti Europee che potranno guidare il lettore attraverso esempi pratici.
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