I contratti nell’ICT - Base
Executive Summary
L’obiettivo del Corso è quello di fornire ai partecipanti un inquadramento
generale sulle caratteristiche e sulle problematiche giuridiche sollevate
dai contratti relativi all’acquisto dei servizi informatici e inquadrare i
conseguenti aspetti operativi e procedurali che le aziende si trovano
ad affrontare. Attraverso l’analisi delle principali tipologie contrattuali
(sviluppo software, licenza d’uso, personalizzazioni, manutenzione,
outsourcing e così via) e di casi pratici vengono analizzati gli approcci
metodologici e contrattuali finalizzati alla definizione dell’incontro tra
domanda e offerta di prodotti e servizi IT e TLC. Sarà pertanto fornita
ai partecipanti una migliore comprensione delle differenti relazioni di
fornitura di servizi informatici e telematici analizzando le caratteristiche
della relazione stessa nel più ampio quadro della governance del sistema
informativo aziendale e delle relazioni di fornitura di beni e servizi IT.

Audience
•
•
•
•
•

Management aziendale
Membri dell’ufficio legale interno
Responsabili dei sistemi informativi
Specialisti del settore informatico in genere
Professionisti esterni che affiancano e supportano le aziende fornitrici
e i clienti.

Prerequisiti
Non sono necessari prerequisiti specifici, se non una conoscenza di base
dei sistemi informativi aziendali, in quanto il corso è di livello introduttivo
ed è perciò fruibile da chiunque voglia apprendere o approfondire i temi
legati ai contratti per l’acquisto dei servizi informatici.

Capacità e Competenze Acquisite
• Apprendere le caratteristiche e le problematiche giuridiche sollevate
dai contratti relativi all’acquisto dei servizi informatici
• Approfondire gli approcci metodologici e contrattuali finalizzati alla
definizione dell’incontro tra domanda e offerta di prodotti e servizi IT
e TLC
• Comprendere le differenti relazioni di fornitura di servizi informatici e
telematici

ISL Consulting
ISL è il brand che unisce una Società
che opera nell’area della consulenza
aziendale, legale e dei sistemi
informativi e uno Studio Legale
specializzato anche, oltreché nel
diritto civile in senso ampio, nel diritto
dell’informazione e dell’informatica e
della telematica.
Il modello di impresa di ISL si
distingue per il connubio delle
competenze legali con quelle di
management nei diversi campi di
applicazione.
I Consulenti e gli Avvocati di ISL
hanno una formazione universitaria
nelle aree del diritto, dell’economia
e dell’ingegneria, perfezionata
anche attraverso la partecipazione a
iniziative post-graduate.
Inoltre, i soci di ISL sono membri del
Consiglio Direttivo e del Comitato
Tecnico Scientifico del Clusit, la più
importante associazione italiana per
la sicurezza nei sistemi informativi.

Le attività di ISL
• Consulenza strategica e
organizzativa
• Consulenza legale nel settore del
diritto civile, penale e commerciale
• Consulenza relativa ai sistemi
informativi aziendali
• Formazione

Docenti
I nostri docenti sono membri della
faculty del MIP, la business school
del Politecnico di Milano e sono
autori o coautori di numerose
pubblicazioni tra cui:
• “I contratti per l’acquisto di servizi
informatici” (Franco Angeli)
• “Computer Forensics” (Apogeo)
• “Privacy per posta elettronica e
internet in azienda” (CESI)
• “Il medico e la Privacy” (Cesi
Multimedia)
• “Le leggi dell’Ospedale” (Verduci
Editore)

Programma
Riferimenti e Partnership

Giorno 1
• Tipologie e caratteristiche delle relazioni di acquisto di beni e servizi
informatici
• Le principali tipologie di contratto
• Aspetti legali del contratto relativo all’acquisto di beni e servizi
informatici: come redigerlo, come negoziarlo e come gestirlo nel
tempo

Giorno 2
• Il contratto per l’acquisto di servizi informatici finalizzati alla
realizzazione di un nuovo sistema informativo
• Il contratto per l’acquisto di servizi informatici finalizzati alla gestione
di un sistema informativo esistente

@ Mediaservice.net, grazie
alla sua decennale esperienza
nel campo della sicurezza,
può supportare in modo unico
l’esecuzione di ogni progetto,
basandosi su metodologie
e standard internazionali
riconosciuti, quali:
•
•
•
•
•

ISO/IEC 27001
OSSTMM
OWASP
ITIL
COBIT

@ Mediaservice.net può
vantare inoltre conoscenze
acquisite attraverso
partnership strategiche
con le principali associazioni
professionali e con i centri
di competenza nazionali e
internazionali.

Costi
Prezzo di listino

1.200 € + iva per partecipante

Sconti

5% se si effettua il pagamento almeno 10 giorni prima della scadenza delle iscrizioni
10% soci Clusit, Forze dell’ ordine e Studenti Universitari

Compreso nel prezzo:
• 16 ore di lezione con docenti qualificati ed esperti in materia
• attestato di frequenza
• materiale didattico del corso

@ Mediaservice.net S.r.l. con Socio Unico
Via Santorelli, 15 - 10095 Grugliasco (TO)
Tel +39 011-3272100 - Fax +39 011-3246497
info@mediaservice.net - www.mediaservice.net

