A Cesena si parla di internet, tv e new media
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Il prossimo 19 dicembre a Cesena (ore 14,30-17,30) si terrà il convegno a
partecipazione gratuita dal titolo "La proprietà intellettuale nella
Società dell'Informazione".
Quali sono le regole di Internet, della televisione, delle comunicazioni
elettroniche? Esistono norme per l'editoria on line?
Spesso si ritiene che l'effettiva tutela delle opere di ingegno sia minata
dalle nuove tecnologie. Quali sono i sistemi di protezione? Qual e' il
ruolo della SIAE? E cosa possono fare effettivamente gli utenti dei "new
media"?
A queste domande si cercherà di dare risposta nel corso della giornata.
L'evento, accreditato dall'Ordine degli Avvocati, è organizzato in
collaborazione con il CESDET, Centro Studi di Diritto Europeo delle
Telecomunicazioni e ha ottenuto il patrocinio del Comune di Cesena e della
Sezione romagnola della Corte Arbitrale Europea.
Si tratta di un incontro che intende mettere a fuoco alcune delle tematiche
più interessanti legate alla Società dell'Informazione e alle
comunicazioni elettroniche, recentemente oggetto di una diffusa disciplina
normativa e spesso al centro di provvedimenti emessi dai Giudici comunitari
e nazionali.
Non a caso l'evento si svolge a Cesena, la città in cui sono nati alcuni
degli episodi giudiziari più importanti nel settore (in particolare il caso
Schwibbert e il caso Homo laicus), che hanno contribuito ad rilevanti
modifiche della disciplina sul tema.
Nel corso dell'incontro, moderato da Paolo Morelli ("Il Resto del Carlino")
saranno presenti alcuni dei massimi esperti a livello nazionale della
materia: Andrea Sirotti Gaudenzi (avvocato e docente universitario), Mirko
Margiocco (magistrato) e Alberto Baratella (avvocato). I temi trattati
saranno:
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a)Internet, Tv e New Media: diritti e doveri degli operatori e degli utenti;
b) Le responsabilità penali e la rete;
c) Sistemi di protezione delle opere di ingegno e copie private.

L'incontro sarà aperto da Giordano Conti, sindaco di Cesena.

Novello Dodo

https://www.diritto.it/a-cesena-si-parla-di-internet-tv-e-new-media/
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