
Informazioni generali Sede del Corso: Auditorium S. Apollonia - Via San Gallo, 25 - Firenze

Modalità di iscrizione: Verranno accettate le richieste di partecipazione giunte all’attenzione della Segreteria Organizzativa tramite la scheda di adesione, consultabile e scaricabile dal sito:
www.fondazioneforensefirenze.it o richiesta alla Segreteria Organizzativa: MJ Eventi Sas - Viale Don G. Minzoni, 59 – 50129 Firenze - Tel. 393 8809755-055 0197867 – Fax 055 0123685
E-mail: fff@mjeventi.eu - SARÀ CURA DELLA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA INFORMARE DELL’AVVENUTA ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.

Quote di iscrizione (da versare all’atto dell’iscrizione):
€ 30,00 (IVA inclusa) per l’intero corso per Avvocati/Praticanti di età superiore a 35 anni
€ 15,00 (IVA inclusa) per l’intero corso per Avvocati/Praticanti di età inferiore a 35 anni

Attestato di frequenza: L’attestato di frequenza viene rilasciato dalla Segreteria presente in Sede.

Crediti formativi: Ai sensi del Regolamento per la Formazione Professionale Continua approvato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze con delibera del 2.2.2011, la partecipazione
al corso consente l’attribuzione di un credito formativo per ogni ora di effettiva presenza, ai fini della formazione professionale generica (ex artt. 2 e 8). In via alternativa, consente l’attribu-
zione di un credito formativo per ogni ora di effettiva presenza ai fini della formazione professionale di competenza (ex artt. 3 e 9) nelle seguenti aree di competenza (ex art. 4):

AREA DIRITTO PENALE: diritto penale - AREA DIRITTO PUBBLICO E INTERDISCIPLINARE: diritto dell'Unione Europea - AREA DEONTOLOGIA E ORDINAMENTO: Esercizio della professione forense (solo 1 credito)

SEGRETERIA SCIENTIFICA:
Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Firenze
Palazzo Buontalenti - Via Cavour, 57 - 50121 Firenze
Tel. 055 470874 - 055 483406 - Fax 055 461400
E-mail: fondazione@ordineavvocatifirenze.it - www.fondazioneforensefirenze.it

PRESENTAZIONE

CORSO DI STUDI SU:

I social networks Privacy e profili giuridici
Firenze, 3 aprile 2012 
Auditorium Santa Apollonia - Via San Gallo, 25

FONDAZIONE PER LA FORMAZIONE FORENSE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

Secondo alcune recenti ricerche oltre 35 milioni di italiani sono attivi come Internauti; di questi ben l'86% frequenta social networks (per gli Stati Uniti il dato
è del 79%, sebbene su un numero di utenti più consistente). In un periodo relativamente breve (dal 2010 ad oggi) il numero dell'utilizzo dei social media da
parte di utenti italiani è raddoppiato.

Questa intensa attività on-line non si esaurisce semplicemente in motivazioni di intrattenimento o di intensificazione di rapporti sociali, ma si estende sempre
di più ad altri intenti e ambiti, quali il marketing di prodotti e servizi, l'incremento di contatti professionalmente utili, la ricerca di raggiungere bacini di desti-
natari sempre più ampi.

Di pari passo a questa intensificazione delle presenze ed attività on-line, aumentano gli aspetti critici e e le implicazioni giuridicamente rilevanti connessi
all'uso dei social networks.

Questo incontro si propone di fornire alcuni spunti di riflessione in ordine sia alle potenzialità offerte al mondo dei servizi legali dalle piattaforme di Internet sia
circa i problemi e rischi connessi alla frequentazione di ambiti elettronici da parte degli avvocati e dei loro clienti.

PROGRAMMA
ore 14.00 – 14.30 Registrazione dei partecipanti

ore 14.30 – 14.45 Saluti

ore 14.45 – 16.00 GLI OBBLIGHI DI TUTELA DELLA PRIVACY NELL’USO 
DEI  SOCIAL NETWORKS
Avv. Felix Hofer - Avvocato del Foro di Firenze

ore 16.00 – 16.45 L’USO DI FACEBOOK E LIKEDIN DA PARTE DEI PROFESSIONISTI:
UN MODO LECITO DI FARSI PUBBLICITÀ INDIRETTA?
Avv. Fabrizio Sigillò - Avvocato del Foro di Catanzaro

ore 16.45 – 17.30 PROFILI PENALI DELL’USO ILLECITO DEI SOCIAL NETWORKS
Avv. Gaetano Pacchi - Avvocato del Foro di Firenze

ore 17.30 – 18.30 Dibattito e chiusura dei lavori

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
MJ Eventi Sas

Viale Don G. Minzoni, 59 - 50129 Firenze
Tel.. 393 8809755 - 055 0197867 - Fax: 055 0123685

E-mail: fff@mjeventi.eu 
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