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La riforma del processo penale
" Poiché i dati rappresentano la proiezione digitale delle nostre persone, aumenta
in modo esponenziale anche la nostra vulnerabilitàla protezione dei dati deve
assumere un ruolo di primo piano per presidiare la dimensione digitale: quella in
cui sempre più si dispiega la nostra esistenza e nella quale ora si svolgono anche le
relazioni ostili tra gli Stati e dentro gli Stati”

Convegno in occasione del cinquantenario della Convenzione
del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti umani e
delle libertà fondamentali
Il Diritto alla riservatezza in Italia ed in Francia
Includes sections "Rassegna delle pubblicazioni economiche" and "Rassegna della
stampa economica periodica."

Digesto delle discipline pubblicistiche
Il Mondo
GIUSTIZIOPOLI PRIMA PARTE
Bibliografia nazionale italiana
Una guida pratica che illustra le novità introdotte dal nuovo Regolamento UE ,
meglio noto come GDPR, che entrerà in vigore il 25 maggio 2018. La privacy
assumerà una dimensione europea e comprenderà regole per fenomeni globali,
passando dall’essere un costo superfluo a un fattore di competitività per molte
aziende pubbliche e private. Gli step per mettersi in regola, l'analisi degli
adempimenti, i controlli e le sanzioni sono solo alcuni dei temi approfonditi e
commentati dagli esperti di ItaliaOggi. La guida La riforma della privacy è un
vademecum indispensabile per professionisti e aziende per comprendere e
applicare tutte le novità del nuovo regolamento.

La posizione di garanzia del medico. Uno studio giuridico,
bioetico e deontologico
Guida pratica al procedimento espropriativo. Con CD-ROM
Profili di diritto europeo dell'informazione e della
comunicazione
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Guida della stampa periodica
Quaderno del Data Protection Officer
Il condominio e gli adempimenti in materia di privacy
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non
siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile
scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo
modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti
querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere
saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi.
Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del
Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si
ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le
vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo
aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito,
parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai.
“Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è
un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante
omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri
compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva
censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali. Rappresentare
con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea,
rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori.
Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi
italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai
nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!

Giornale della libreria
Impiego flessibile e mercato del lavoro
Guida alla ripartizione delle spese condominiali
Annuario - Università cattolica del Sacro Cuore
Il condominio senza amministratore. Guida alla gestione del
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«condominio minimo». Con CD-ROM
La nuova privacy GDPR dopo il D. lgs. 10 agosto 2018, n.101.
Guida teorico-pratica con schemi riassuntivi e formulario dei
principali adempimenti
Rivista trimestrale di diritto pubblico
Potere di controllo e privacy. Lavoro, riservatezza e nuove
tecnologie
Catalogo dei libri in commercio
Il vademecum sul regolamento europeo n. 2016/679
Ideali, ideologie e modelli formativi
Lo straniero in Italia dall'ingresso all'integrazione
Il volume tratta le problematiche relative al delitto di diffamazione, consumato
attraverso i media, con specifico riferimento alla giurisprudenza penale della Corte
di cassazione. L'Autore riporta, commenta e interpreta le pronunce del Giudice di
legittimità su tale tema. L'indagine sui limiti, sull'esercizio, sulle conseguenze del
diritto di cronaca-critica è centrale, riponendo altresì grande attenzione alle
questioni che la nascita e la diffusione dei nuovi media ha comportato e continua a
comportare (c.d. "diritto penale della rete"). Il volume, corredato da una banca dati
che raccoglie la giurisprudenza citata, risulta essere uno strumento prezioso ed
utile per la pratica quotidiana del professionista, ma anche per l'approfondimento
scientifico su una materia oggetto di frequenti pronunce giurisprudenziali. Piano
dell'opera · L'ONORE E LA REPUTAZIONE, I FATTI, LE OPINIONI, I MEDIA · I CONFINI
GIURISPRUDENZIALI DELLA DIFFAMAZIONE MEDIATICA · CAUSE DI
GIUSTIFICAZIONE: ANALISI, CASISTICA, PROBLEMATICA · I LUOGHI E I MODI DELLA
DIFFAMAZIONE ISTITUZIONALE
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Contains some relevant cases from the Corte di Cassazione and a section: note e
dibattiti.
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