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Privacy, Copyright e Robotica alla nuova edizione dell'Internet Festival

L’ottava edizione dell’Internet Festival, la maggiore manifestazione italiana in ambito digital 
innovation, che si terrà a Pisa dall’11 al 14 ottobre, vedrà fra i Media Partner coinvolti, la presenza 
di Seometrics.it, la Digital Marketing Agency certificata in Lead Generation, Database Marketing e 
Funnel ADS. 

Il tema scelto quest’anno dagli organizzatori è #intelligenza, intesa come ricerca di soluzioni 
#smart, #efficienti e #sostenibili e intorno ad esso ruoterà il fitto programma di incontri, convegni 
con relatori internazionali, percorsi formativi e tante altre sorprese che verranno svelate 
prossimamente dagli organizzatori.

L’edizione corrente oltre a consolidare il rapporto con i tantissimi partner che seguono da anni la 
manifestazione, come Regione Toscana, Comune di Pisa, Provincia di Pisa, Fondazione Sistema 
Toscana e tutti gli enti di formazione universitaria pisani, si apre a nuove sinergie orbitanti attorno 
all’Intelligenza Artificiale, elemento imprendibile per la Data Analysis e la Machine Learning, 
applicate ai dati delle persone non più come un elemento individuale e privato, ma come una 
merce di scambio sul mercato tecnologico.

Elemento non trascurabile dell'evento è altresì la tutela della privacy e le norme sulla 
responsabilità civile ed oggettiva del copyright, tema controverso e dibattuto, da poco approvato in 
ambito europeo ed al centro di interesse da parte delle piattaforme online e grandi gruppi editoriali 
e dell’intrattenimento, coinvolti nella questione. 

Ed in questo contesto la collaborazione con Seometrics.it rappresenta una opportunità di 
approfondimento in ambito privacy sul web, vista la Certificazione ISO27001 sulla privacy e la 
prossima certificazione ISDP10003 sul GDPR conseguita da Seometrics.

Attenzione infine per il mondo digitale e le nuove tecnologie, tentando di leggerne in anticipo le 
tendenze, individuando, quando possibile, criticità ed opportunità e indicando percorsi alternativi al 
mainstream comunicativo. Queste sono solo alcune tra le caratteristiche e peculiarità che Internet 
Festival e Seometrics condividono. 

Appuntamento quindi a Pisa dal'11 al 14 Ottobre per scoprire le novità che ci riserva il fantastico 
mondo di Internet.
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