
Per il ciclo di incontri “i Nexa Lunch Seminar” (ogni 4° mercoledì del mese)

36° Nexa Lunch Seminar

Proprietà e controllo sui beni di consumo
nell'Internet of Things:

casi di studio e prospettive giuridiche

Miryam Bianco (Research Fellow del Centro Nexa)

Mercoledì 25 novembre 2015, ore 13 in punto
(termine: ore 14)

Centro Nexa su Internet e Società
Politecnico di Torino, Via Boggio 65/a, Torino (1° piano)

Ingresso libero fino a esaurimento posti

Saranno disponibili panini e bibite per coloro che si saranno registrati su
http://lunch3  6  .eventbrite.com/ entro il 23 novembre

Live streaming: http://nexa.polito.it/upcoming-events

URL dell'incontro: http://nexa.polito.it/lunch-36

Sempre  di  più,  prodotti  “tradizionali”  –  termostati,  orologi,
televisori, etc. – risultano oggi equipaggiati con software, sensori
e/o attuatori, e connessione in rete: è l'Internet of Things, che
colonizza  anche  il  mercato  dei  beni  di  consumo.  Da  un  lato,
questi  prodotti  offrono  all'utente  nuove  funzionalità  (ad  es.,  la
gestione automatica e/o a distanza dell'oggetto o dell'ambiente in
cui si trova); dall'altro, e paradossalmente, essi sono suscettibili di
vedere la loro fruibilità: tecnicamente e/o contrattualmente circoscritta; condizionata
dalla  capacità  del  provider  di  monitorare  e/o  controllare  il  bene  da  remoto;
subordinata  alla  prestazione  di  uno  specifico  servizio.  Se  questo  secondo aspetto
permette  la  configurazione  di  nuovi  e  più  variegati  business  models,  con  un
conseguente  aumento  dell'efficienza  del  mercato  e  vantaggi  derivanti  per  i
consumatori,  d'altro  canto  esso  stravolge  gli  attributi  del  tradizionale  modello  di
vendita.

In  questo  36°  Nexa  Lunch  Seminar,  Miryam  Bianco illustra  –  attraverso  la
presentazione  di  alcune  evidenze  empiriche  tratte  dall'analisi  dei  termini
contrattuali di una serie di beni di consumo IoT realmente commercializzati – come
la  proprietà ed il  controllo diretto, da parte dei consumatori, dei prodotti IoT da
loro acquistati sia minato, ed ella specula sulla capacità della legislazione europea
vigente di intervenire a riequilibrare gli interessi e le aspettative degli stakeholders
coinvolti.

http://nexa.polito.it/contact 
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Biografia:

Miryam Bianco è Research Fellow presso il Centro Nexa, ove si occupa – a partire
dallo scorso maggio, ed in collaborazione con eBay Inc. – di un progetto di ricerca
(http://nexa.polito.it/iot) in materia di proprietà ed Internet of Things, focalizzandosi
in particolare sugli  effetti  di  tale evoluzione tecnologica sulla posizione giuridica e
fattuale dei consumatori europei. Miryam ha conseguito – nel mese di febbraio 2015,
presso l'Università di Torino – la laurea magistrale in Giurisprudenza, con una tesi su
“Diritto d'Autore e Proprietà Digitale”. 

Letture consigliate e link utili:

• M.E.  PORTER,  J.E.  HEPPELMANN,  How  Smart,  Connected  Products  Are
Transforming Competition, in “Harvard Business Review”, November 2014

https://hbr.org/2014/11/how-smart-connected-products-are-transforming-
competition 

• A. RANELLUCCI, Perché Solo la Cultura Open Source dei FabLab Può Salvarci
da Auto e Frigo Intelligenti, in “Che Futuro!”, 25.03.2014

http://www.chefuturo.it/2014/03/perche-solo-la-cultura-open-source-dei-
fablab-puo-salvarci-da-auto-e-frigo-intelligenti/ 

• J. EVANS, The Internet of Someone Else's Things, in “TechCrunch”, 11.11.2014
S.

http://techcrunch.com/2014/10/11/the-internet-of-someone-elses-things/ 

• DINGMAN, Do you ever really own a computerized device?, in “The Globe and
Mail”, 26.04.2015

http://www.theglobeandmail.com/technology/tech-news/how-digital-rights-
management-keeps-value-in-hands-of-the-manufacturer/article24130876/ 

IL PROSSIMO MERCOLEDI' DI NEXA: 
mercoledì 9 dicembre 2015, ore 18
Titolo: “Dati personali fuori dall’EU. Quali soluzioni e prospettive per le imprese
dopo il venir meno dell’accordo Safe Harbour?”
Ospite: Alessandro Mantelero (Director of Privacy del Centro Nexa) 

IL PROSSIMO NEXA LUNCH SEMINAR: 
mercoledì 27 gennaio 2016, ore 13

http://nexa.polito.it/contact 
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Che cosa sono il Centro Nexa e i cicli di incontri “Mercoledì di Nexa” e “Nexa Lunch Seminar”

Il Centro Nexa su Internet & Società del Politecnico di Torino (Dipartimento di Automatica e Informatica) è un
centro  di  ricerca  indipendente  e  interdisciplinare  che  studia  Internet e  il  suo  effetto  sulla  società.  Maggiori
informazioni all'indirizzo: http://nexa.polito.it/about. 

Durante i “Mercoledì di Nexa”, che si tengono ogni 2° mercoledì del mese alle ore 18 in punto, il Centro Nexa
su Internet e Società apre le sue porte non solo agli esperti e a tutti coloro i quali lavorano con Internet, ma anche
a  semplici  appassionati  e  cittadini.  Il  ciclo  di  incontri  intende  approfondire,  con  un  linguaggio  preciso  ma
divulgativo, i temi legati  alla Rete:  motori di ricerca, Creative Commons, social networks, open source/software
libero, neutralità della rete, libertà di espressione, privacy, file sharing, big e open data, smart cities e molto altro. 

Al centro di quasi tutti gli incontri un ospite pronto a dialogare con i direttori del Centro Nexa, il Prof. Juan Carlos
De Martin del Politecnico di Torino e il Prof. Marco Ricolfi dell'Università di Torino, nonché lo staff e i Fellows del
Centro Nexa.

Maggiori  informazioni  sui  Mercoledì  di  Nexa,  incluso  un elenco  di  tutti  i  “Mercoledì”  passati,  sono  disponibili
all'indirizzo: http://nexa.polito.it/mercoledi.

Si segnala inoltre che dal maggio 2012 ogni 4° mercoledì del mese dalle ore 13 alle ore 14 il Centro Nexa
organizza anche i "Nexa Lunch Seminar". Una lista di tutti i “Lunch Seminar” passati è disponibile all'indirizzo:
http://nexa.polito.it/lunch-seminars. 

Per restare aggiornati sulle attività del Centro Nexa su Internet & Società, seguiteci su:

- Twitter: @nexacenter
- Facebook: http://facebook.com/nexa.center
- Mailing list degli annunci Nexa: https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa-announce

Responsabile Comunicazione Centro Nexa su Internet & Società: Giuseppe Futia, tel: +39 011 090 7219, Mob: +39 333 
1103017, giuseppe.futia@polito.it  .

http://nexa.polito.it/contact 
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