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Denominazione Diritto dei dati e dei prodotti digitali 

Moduli componenti   

Settore scientifico-

disciplinare  
IUS/01 

Anno di corso e 

semestre di 

erogazione  

4° anno, 2° semestre 

Lingua di 

insegnamento  
Italiano 

Carico didattico in 

crediti formativi 

universitari  

8 CFU 

Numero di ore di 

attività didattica 

assistita  

48 

Docente  Prof. Francesco Ricci 

Risultati di 

apprendimento 

specifici  

- Conoscenza approfondita dei problemi giuridici in materia di 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali, circolazione dei dati personali, fornitura di 

contenuti digitali e pagamento mediante dati personali. 

- Capacità di gestire i conflitti d’interesse ed i principali problemi 

connessi relativi ai trattamenti di dati personali ed alle forniture di 

contenuti digitali, anche nel caso che il pagamento di tali forniture 

sia eseguito mediante dati personali. 

- Capacità di valutare ed individuare autonomamente le condizioni e 

le modalità di attuazione dei trattamenti di dati personali e delle 

relative misure di protezione 

- Capacità di esporre i criteri di costruzione ed i principi che 

regolano la protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali e circolazione dei dati personali, la 

fornitura di contenuti digitali ed il pagamento mediante dati 

personali, nonché di fare luce sui principali problemi sottesi. 

Programma  - Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali e circolazione dei dati personali: i dati personali; i 

soggetti (l’interessato; il titolare ed il responsabile del trattamento; 

il responsabile della protezione dei dati); disposizioni generali e 

principi applicabili al trattamento dei dati personali; i diritti 

dell’interessato; sicurezza dei dati personali e valutazione 

d’impatto sulla protezione dei dati personali; codici di condotta e 

certificazione; cooperazione, trasferimenti di dati personali verso 
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paesi terzi o organizzazioni internazionali; autorità indipendenti di 

controllo; mezzi di ricorso, responsabilità e sanzioni; specifiche 

situazioni di trattamento (Reg. UE n. 679-2016 e disciplina interna 

di attuazione); 

- La fornitura di contenuti digitali ed il pagamento mediante dati 

personali (Direttiva UE 770-2019, Reg. UE n. 679-2016) 

Tipologie di attività 

didattiche previste 

e relative modalità 

di svolgimento  

L’insegnamento sarà strutturato in lezioni di didattica frontale. 

L’attività didattica sarà caratterizzata da lezioni teoriche e da 

esercitazioni che avranno ad oggetto l’approfondimento di singoli 

istituti, attraverso l’analisi di casi pratici. 

Oltre alle lezioni di didattica frontale, gli studenti potranno accedere 

ad attività di tutoraggio con cadenza settimanale finalizzato a dare 

loro supporto nell’apprendimento e nell’autovalutazione della propria 

preparazione. 

Potranno essere somministrate prove intermedie consistenti in colloqui 

orali o test scritti su temi e problemi concernenti porzioni limitate del 

programma. 

Metodi e criteri di 

valutazione 

dell’apprendimento 

L’esame finale consiste in un colloquio orale (minimo tre domande) volto 

a verificare il conseguimento della conoscenza approfondita dei problemi 

giuridici in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento e alla circolazione dei dati personali, la capacità di offrire 

autonomamente soluzioni ai conflitti di interesse concernenti il 

trattamento dei dati personali e la fornitura di prodotti digitali, nonché 

l’autonomia di giudizio sui criteri di costruzione ed i principi che regolano 

la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali e circolazione dei dati personali, la fornitura di contenuti digitali 

ed il pagamento mediante dati personali. 

Gli studenti frequentanti (almeno il 75% delle lezioni) possono sostenere 

l’esame su un programma concordato con il docente che terrà conto, in 

particolare, dei temi affrontati durante le lezioni. 

Criteri di 

misurazione 

dell’apprendimento 

e di attribuzione 

del voto finale 

La valutazione dell’apprendimento prevede l’attribuzione di un voto 

finale espresso in trentesimi. Il voto finale deriva dalla valutazione 

complessiva della prova e risulta dalla verifica del livello dei risultati di 

apprendimento raggiunti. La risposta ad ogni domanda sarà calcolata in 

trentesimi ed il voto finale sarà individuato in base alla media aritmetica 

dei voti assegnati a ciascuna risposta. In caso di prova intermedia, la 

risposta ad ogni domanda sarà calcolata in trentesimi ed il voto della 

prova intermedia sarà individuato in base alla media aritmetica dei voti 

assegnati a ciascuna risposta, mentre il voto finale dell’esame sarà pari 

alla media aritmetica del voto conseguito nella prova intermedia con i 

voti assegnati alle risposte date nel corso dell’esame finale. 

Propedeuticità Diritto Privato 1 e Diritto Privato 2 
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Materiale didattico 

utilizzato e 

materiale didattico 

consigliato 

Per la parte relativa alla protezione dei dati personali 

G. Magri, S. Martinelli, S. Thobani (a cura di), Manuale di diritto privato 

delle nuove tecnologie, Giappichelli, 2022, limitatamente alla Sez. I 

(capitoli I-III), Sezione II (capitoli I-VII) 

 

Per la parte relativa alla fornitura di contenuto digitale 

Materiale fornito a lezione 

 

Normativa di riferimento 

Reg. UE 2019/679 

Dir. UE 2019/770 e d.lgs. 206 del 2005 (c.d. Codice del Consumo) 

 


