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I problemi Giuridici di Internet
Dall’E-Commerce all’E-Business
a cura di Emilio Tosi
Premessa di G. Alpa
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Benedetto Santacroce
F. Toffoletto – E. Tosi – T. Tosi

2003, p. XXXVIII-1280
€ 82,00 (cod.559033)

Terza edizione Due Tomi
L’opera si articolata in sette parti: I – Regole del
mercato e libertà costituzionali, II – I contratti, III I
dati personali, IV – I nuovi beni, V – Le
responsabilità, VI – Legge applicabile e
giurisdizione, VII – Profili fiscali – che coglie
l’evoluzione del diritto dell’informatica (Computer
Law) al diritto di Internet (Cyberlaw). Con
Premessa di Guido Alpa e Presentazione di
Vincenzo Franceschelli, contiene saggi del
medesimo su Commercio elettronico e mercato,
del Curatore Emilio Tosi su La conclusione di
contratti “on line”, La tutela dei dati personali e
Le responsabilità civili; di Pasquale Costanzo sui
Profili costituzionali di Internet ; di Paolo Piccoli e
Ugo Bechini su Il documento informatico, firme
elettroniche e firma digitale; di Giusella
Finocchiaro
su Il problema dei mezzi di
pagamento; di Franco Toffoletto su Il controllo a
distanza dei lavoratori mediante Internet e posta
elettronica; di Maurizio Barbarisi su La tutela
della proprietà intellettuale; di Tommaso Tosi su
La tutela della proprietà industriale; di Paolo
Cerina su Il problema della legge applicabile e
della giurisdizione; di Giovanni Buonomo su Le
Responsabilità penali; di Benedetto Santacroce
su I profili fiscali.

Emilio Tosi, Avvocato in Milano, è Professore
di Diritto dell’Informatica nella Facoltà di
Economia dell’Università di Milano Bicocca. E’
stato Visiting Researcher presso la School of
Law dell’Università di Berkeley, California. E’
Docente di Cyberlaw al Master in Management
in the Network Economy dell’Università
Cattolica di Piacenza in collaborazione con la
School of Information Management and
Systems (SIMS) dell’Università di Berkeley,
California; e al Master in Diritto delle
Comunicazioni dell’Università Statale di Milano.
E’ collaboratore della Rivista di Diritto
Industriale
della
Rivista
di
Diritto
dell’informazione
e
dell’informatica
e
dell’Archivio Civile. E’ Autore di numerosi studi
in materia di diritto dell’informatica, contrattuale
e societario pubblicati sulle principali riviste
giuridiche e delle seguenti monografie: I
contratti di informatica, Il Sole 24 Ore, Milano,
1993; e – con B. Quatraro – Il controllo
giudiziario delle società, 2a ediz., Giuffrè,
Milano, 1997. Ha curato, inoltre, Il Codice del
diritto dell’informatica e di Internet, La Tribuna,
Piacenza, 2003 prima raccolta della normativa
della new economy giunta alla terza edizione.
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Altre novità
del 2003

Diritto alla riservatezza e
circolazione dei dati personali
di Roberto Pardolesi
Prefazione di Guido Alpa
Vol.I – Vol. II
La disciplina dei dati personali è divenuta un
ordinamento di settore, complesso non solo per
l'estensione delle aree di afferenza e per il contenuto
tecnico delle disposizioni, ma anche per la pluralità di
fonti che essa coinvolge. L’opera raccoglie una serie
di contributi che analizzano, seguendo l'evoluzione
originata dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, la
complessa materia della privacy, la sua parabola
normativa, le implicazioni derivanti dalla dimensione
anche tecnologica del fenomeno, le intersezioni con
altri settori dell'ordinamento italiano, i profili
istituzionali relativi alla tutela delle persone fisiche in
relazione alla circolazione dei dati personali.

Due Tomi
2003, p.XIV-734
€ 100,00 (cod.377584)

Esperienza giuridica
e sicurezza informatica
di Giuseppe Corasaniti
Con introduzione di Romano Prodi
e prefazione di Lee Loevinger.
L'opera analizza gli aspetti giuridici ed economici dei
rischi della tecnologia interattiva, sotto il profilo della
definizione di politiche di regolamentazione "globale".
La ricerca si muove dalla legislazione italiana sulla
criminalità informatica (L. 547/93) e tocca i diversi
aspetti di interesse comunitario legati alla
riservatezza, alle nuove forme di criminalità, alla
nuova economia "interattiva", affrontando i temi
dell'organizzazione e della prevenzione dei rischi e
della definizione delle responsabilità penali e civili.

2003, p.XVI-494
€ 32,00 (cod.131157)
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La Collana
I problemi giuridici di Internet
Dall'E-Commerce all'E-Business.

2003, p. XXXVIII-1280
€ 82,00 (cod.559033)

a cura di Emilio Tosi
Premessa di G.Alpa. Presentazione di V.Franceschelli.
Due tomi. Terza edizione.

2003, p. XVI-494
€ 32,00 (cod.131157)

Esperienza giuridica e sicurezza informatica
di Giuseppe Corasaniti
Con introduzione di Romano Prodi e prefazione di Lee Loevinger

Diritto alla riservatezza e circolazione dei dati personali
di Roberto Pardolesi

2003, p. XIV-734
€ 100,00 (cod.377584)

Prefazione di Guido Alpa.
Vol.I – Vol. II

2002, p. IX-306
€ 22,00 (cod.494909)

Il regime giuridico dei “nomi a dominio”
di Pieremilio Sammarco

Il collocamento dei prodotti assicurativi tramite Internet
di Fabio Bravo

2001, p. XIV-432
€ 26,86 (cod.61901)

La tutela del software nel diritto d’autore
di laura Chimenti
Seconda edizione de "La tutela giuridica dei programmi per
elaboratore nella legge sul diritto d'autore".

Trattamento dei dati e tutela della persona
di Vincenzo Cuffaro, Vincenzo Ricciuto, Vincenzo Zeno Zencovich

2000, p. XII-316
€ 20,66 (cod.104331)

1999, p. VIII-317
€ 20,66 (cod.137261)
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La Collana
I contratti dell’informatica nella nuova
disciplina del software
1997, p. XVI-296
€ 18,08 (cod.472351)

di Carlo Rossello
Con la contrattualistica e la giurisprudenza italiana.

Nuove tecnologie
di Pietro Zanelli

1993, p. XII-190
€ 12,39 (cod.628507)

Legge e contrattazione collettiva.
Prefazione di Guido Alpa.

I contratti per l’informatica nella Pubblica Amministrazione
di Luca Trentinaglia

1990, p. XII-532
€ 27,89 (cod.560671)

Diritto e CD-ROM
di Mario G. Losano, Lothar Philipps
Esperienze italiane e tedesche a confronto

Informatica e conclusione del contratto
di Renato Clarizia
Impresa, lavoro e innovazione tecnologica
di Pietro Zanelli

1990, p. XI-118
€ 5,68 (cod.282207)

1985, p. IX-176
€ 6,20 (cod.107581)
1985, p. XVI-258
€ 8,78 (cod.628504)

Prefazione di Franco Carinci.
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COUPON D’ORDINE
da spedire per posta o via fax al n.02.380.095.82 o via e-mail: vendite@giuffre.it
(Giuffrè Editore SpA- Via Busto Arsizio, 40 - 20151 Milano)
Prego spedire n.....copi.....dei seguenti testi:
I PROBLEMI GIURIDICI DI INTERNET € 82,00 (cod.559033)
DIRITTO ALLA RISERVATEZZA E CIRCOLAZIONE DEI DATI PERSONALI € 100,00 (cod.377584)
ESPERIENZA GIURIDICA E SICUREZZA INFORMATICA € 32,00 (cod.131157)
e/o altri testi della
Collana:………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Pagamento:
tramite agente
a mezzo ccp n.721209 in data
a ricevimento fattura (per società ed enti)
contrassegno (con addebito delle spese di spedizione per importi inferiori a € 30,00)
mediante carta di credito
VISA
MASTERCARD
EUROCARD
CARTA SI

⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥
scadenza ⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥ data di nascita ⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥
CARTA N.

Gradirei la visita del vostro agente di zona per prendere visione dell’opera…………………………………..
senza impegno con preavviso telefonico al n……..……………………………………………………………….
Cognome e nome…...…………………...........………...…………………………………………….…………….
(ragione sociale)
Attività...........................................……………..…………....Cod. fiscale………………………..……….……...
Indirizzo.................................................…........………………………...………….............................…………

e-mailddddddddddddddddddddddd
Località.........................................................……………...................……………........cap……………………
DIRITTO DI RECESSO: Ai sensi dell’art.5 del Decreto legislativo n.185/1999, il cliente ha diritto di recedere da
contratto d’acquisto inviando una comunicazione scritta entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi a decorrere da
giorno di ricevimento della merce. La comunicazione deve essere inviata a mezzo di lettera raccomandata con avviso
di ricevimento indirizzata a: Dott. A. Giuffrè Editore SpA, Via Busto Arsizio, 40-20151-Milano. La comunicazione può
anche essere inviata, entro lo stesso termine mediante telegramma o fax, a condizione che sia confermata mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive. Il cliente ha l’onere di restituire la merce
integra, e di sostenere le spese per la restituzione. Il diritto di recesso è escluso, ai sensi dell’art.5, relativamente alla
fornitura di prodotti audiovisivi o di software informatici sigillati, aperti dal consumatore e per la fornitura di giornali
periodici e riviste.
LEGGE N.675/96 SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI: Ai sensi dell’art.10 della legge si informa che i dati
personali indicati saranno trattati per finalità d’informazione e aggiornamento sulla nostra produzione e distribuzione. I
dati di cui si garantisce la riservatezza, non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi. In conformità
all’art.13 della legge, potrà rivolgersi per eventuali richieste di rettifiche o cancellazioni al titolare del trattamento dei
dati Dott.A.Giuffrè Editore SpA, Via Busto Arsizio,40 – 20151-Milano.Il sottoscritto Autorizza espressamente ogni
necessario ed opportuno trattamento dei dati di cui sopra per i fini inerenti e conseguenti l’iniziativa in oggetto del
presente coupon.
.
Data………………………………………………..Firma……………………………………………………………..………………………………………

