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IoT, Internet delle cose
La frontiera più lontana dei nuovi mercati, il punto della situazione tra
tecnologie e normativa (versione 2.0)
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Titoli degli argomenti della relazione:

- quali sono i settori nei quali l’Internet delle Cose IoT
ha generato fatturato, numeri e percentuali

- i principali ambiti applicativi dell’IoT: es. smart car,
smart building, E-health, ecc

- come possono essere utilizzati i dati dei dispositivi
connessi (es. ottimizzazione dei processi produttivi,
ottimizzazione dei processi di vendita, ecc)

- gli impatti normativi, trattamento dei dati e privacy

- testimonianza dello studio legale sia su progetti in
corso che sperimentali
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Testimonianza dello studio legale su progetti

- Tipo di attività svolta 1: affiancamento alle Imprese ed Enti
nei progetti IoT per la valutazione dell’impatto normativo e
per la realizzazione delle attività (verifiche, contratti, redazioni
modelli, compliance privacy, ecc)

- Tipo di attività svolta 2: affiancamento nei progetti di
innovazione e sviluppo relativi a scienza-diritto (conformità
normativa dei progetti di ricerca e sviluppo)

- Esempi di attività
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Esempi di attività

• smart city (modalità di gestione e trattamento dei dati del
cittadino e del turista su APP)

• tracciabilità delle merci (dati autista, persone, luoghi)

• e-health: maglia con sensori (monitoraggio parametri da
remoto, pressione, temperatura, battiti, percorsi, sicurezza
del paziente, anziano, sportivo, ecc)

• dispositivo (dash button) connesso tramite Wi-Fi che
permette di acquistare i prodotti preferiti premendo un
semplice pulsante
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continua

• rilevazione dati biometrici di passanti da Totem sito in

luogo pubblico (stazioni, aeroporti ecc) per

personalizzazione comunicazione

• smart packaging: utilizzo delle confezioni o etichette per

ottimizzazione progetti commerciali di vendita

• dispositivo (occhiali) che si attiva con il movimento degli

occhi o la punta di un dito e permette la lettura di testi,

etichette di prodotti e banconote sia stampati che in formato

digitale, su qualsiasi superficie sia piana che curva
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