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DEMATERIALIZZAZIONE
DEI CONTRATTI
FIRME ELETTRONICHE,
DIGITALI E GRAFOMETRICHE
GESTIONE E CONSERVAZIONE
SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI
• Novità in materia di documenti informatici e
conservazione sostitutiva
• Firme elettroniche: nuove regole tecniche
• Responsabile della conservazione sostitutiva:
ruolo e funzioni
• Privacy, firme grafometriche e biometria
• Documenti fiscali, bancari, assicurativi e sanitari
• Copie e duplicati CAD

Milano, 15 Maggio 2014
Starhotels Ritz
Roma, 12 Giugno 2014
Starhotels Metropole

e - Lex Belisario Scorza Riccio
& Partners Law Firm - Roma
Direttore Osservatorio
per l’Open Government

Prof. Avv. Gianluigi Ciacci Docente di
Informatica Giuridica e
Diritto Civile dell’Informatica
Università LUISS G. Carli - Roma
Studio Legale Ciacci - Roma
Prof. Avv. Giusella Finocchiaro Ordinario di
Diritto Privato e
Diritto di Internet
Università di Bologna
Studio Legale Finocchiaro
Bologna
Notaio Riccardo Genghini Notaio in Milano
Componente Consiglio Direttivo
ANORC
Avv. Rosario Imperiali

Studio Legale Imperiali
Milano - Napoli - Roma

Dott. Silvia Loffi

Senior Consultant
Direzione Consulenza per la
Dematerializzazione
InfoCert

Prof. Avv. Guido Scorza

Docente di
Informatica Giuridica e
Diritto delle Nuove Tecnologie
e - Lex Belisario Scorza Riccio
& Partners Law Firm - Roma
Componente Task Force di Caio
per l’Agenda Digitale

Notaio Raimondo Zagami Notaio in Roma
Componente
Commissione Informatica
Consiglio Nazionale del Notariato
È stata presentata domanda di accreditamento (CFP) al
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano e Roma.
La quota di partecipazione può essere finanziata
dai Fondi Paritetici Interprofessionali.
Chiedici come: agevolazioni@synergiaformazione.it

PROGRAMMA
Milano, Giovedì 15 Maggio 2014 - Roma, Giovedì 12 Giugno 2014
■■Il lungo percorso della dematerializzazione per una
politica di sviluppo
• tutela dei dati personali - dematerializzazione - Big Data:
profili organizzativi e di sicurezza
• da documenti analogici a documenti informatici
• produzione, conservazione e trasmissione dei documenti
• ambito privato e pubblico: differenze e analogie
Avv. Rosario Imperiali
■■Le firme elettroniche e le nuove regole tecniche (DPCM
22/02/2013): una firma per ogni esigenza contrattuale
• firme elettroniche nel Codice dell’Amministrazione Digitale
• firme digitali e firme digitali da remoto
• firme elettroniche avanzate e firme grafometriche
• nuove regole tecniche per le firme elettroniche
• efficacia probatoria dei documenti firmati elettronicamente
Prof. Avv. Guido Scorza
■■Le nuove regole tecniche sui sistemi di conservazione dei
documenti informatici e il responsabile della conservazione
• sistemi di conservazione dei documenti informatici secondo le nuove regole tecniche
• gestione e conservazione dei contratti sottoscritti in formato elettronico
• responsabile della conservazione: ruolo, funzioni e responsabilità
• manuale di conservazione
• accreditamento dei soggetti conservatori
Dott. Enrica Massella Ducci Teri
■■I servizi di conservazione e l’eventuale affidamento in
outsourcing del servizio di conservazione digitale
• documenti informatici e tecniche di conservazione
• servizi di conservazione: modelli organizzativi degli archivi
• esternalizzazione del servizio di conservazione digitale:
problematiche inerenti la privacy e il trattamento dei
dati personali
Dott. Silvia Loffi
■■Le problematiche riguardanti la privacy e la protezione
dei dati personali: conservazione dei dati e dei documenti, biometria e firme grafometriche
• conservazione del documento e misure minime di sicurezza
• rapporti tra il responsabile della conservazione e il responsabile del trattamento dei dati personali

• protezione dei dati biometrici e firma grafometrica
• provvedimenti del Garante della Privacy sui dati biometrici e sull’uso delle firme grafometriche
Prof. Avv. Gianluigi Ciacci
■■La digitalizzazione dei processi nel settore bancario,
finanziario e assicurativo
• quadro normativo di riferimento e criticità operative
• strumenti operativi della digitalizzazione tra firma elettronica e firma elettronica avanzata
• stipulazione dei contratti: dalla modalità “point and
click” all’approvazione delle clausole vessatorie
• firma c.d. grafometrica quale privilegiato strumento per
il perfezionamento di operazioni bancarie e finanziarie
• digitalizzazione nel settore assicurativo tra obblighi informativi e vincoli di forma scritta
• fasi successive alla stipulazione dei contratti; la conservazione della documentazione: modalità e vincoli
privacy
Prof. Avv. Giusella Finocchiaro
■■La digitalizzazione dei documenti sanitari
• produzione e conservazione digitale dei documenti
clinici
• digitalizzazione dei documenti sanitari e protezione
dei dati personali
• prescrizioni e certificati medici telematici
• fascicolo sanitario elettronico e gestione dei referti
on-line
• cloud computing e provvedimenti del Garante della
Privacy
• trasmissione telematica dei documenti sanitari
Avv. Ernesto Belisario
■■Le copie e i duplicati nel CAD e le nuove regole tecniche
• copie informatiche di documenti analogici
• copie analogiche di documenti informatici
• duplicati e copie informatiche di documenti informatici
• estratti digitali da libri contabili
• certificazioni di pagine web
Notaio Riccardo Genghini (edizione di Milano)
Notaio Raimondo Zagami (edizione di Roma)

Responsabile di progetto:
Dott. Francesca Marchetto

NOTE ORGANIZZATIVE

SCHEDA DI ISCRIZIONE
L’iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presente
scheda (fax +39 011 8173663) regolarmente compilata e sottoscritta
per accettazione

Sede:

Starhotels Ritz
Via Spallanzani, 40 - 20129 Milano
Tel. + 39 02 20551

Data:

15 Maggio 2014

Sede:

Starhotels Metropole
Via Principe Amedeo, 3 - 00185 Roma
Tel. + 39 06 4774

Cognome

Data:

12 Giugno 2014

Funzione aziendale

Orario:

9,00 - 13,30 / 14,30 - 18,00

Titolo
Data
Nome

Telefono diretto

Quota di partecipazione:

E-mail:

Euro 1.150,00 + IVA 22% per partecipante

Dati per la fatturazione

Quota privilegiata per Pubbliche Amministrazioni, Aziende
Sanitarie e Ospedaliere e per gli iscritti agli Ordini Professionali:

Ragione Sociale

Euro 550,00 + IVA 22% per partecipante

Indirizzo
Città

CAP

Prov.

P. IVA

La partecipazione è a numero chiuso. La priorità è determinata
dalla ricezione della scheda di iscrizione.

C.F.

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, su
CD - cartacea, materiale didattico, colazioni di lavoro a buffet e
coffee breaks.

Per informazioni:
Tel.

Fax

E-mail
Timbro e firma
Condizioni di pagamento
Bonifico bancario in via anticipata
Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla
disdetta come da note organizzative:

Timbro e firma
Informativa Privacy (art. 13 D. Lgs. 196/03)
I dati personali raccolti con la presente scheda sono trattati da Synergia Formazione
s.r.l. per iscrizione ai corsi, attività amministrative, elaborazioni statistiche interne e per
l’invio di materiale informativo su future iniziative della Ns. società. Responsabile del
trattamento è la Segreteria di SYNERGIA FORMAZIONE s.r.l. presso la quale possono
essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 (accesso, integrazione,
correzione, opposizione, cancellazione).
Qualora desiderasse ricevere Ns. materiale, La preghiamo di barrare l’apposita
casella.
Desidero ricevere Vs. materiale informativo

Data e firma

Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione è esente IVA ex art.
14 c. 10 L 537/93

SI

NO

Modalità di iscrizione:
Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario
intestato a:
SYNERGIA FORMAZIONE srl - Via Pomba, 14 - 10123 TORINO
P. IVA 08906900017
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663
E-mail: info@synergiaformazione.it
www.synergiaformazione.it
c/o Monte dei Paschi di Siena - Sede di Torino
c/c n° 0000037573.56 - C.I.N. X - A.B.I. 01030 - C.A.B. 01000
Codice IBAN IT 64 X 01030 01000 000003757356
Modalità di disdetta:
Qualora la disdetta non pervenga, in forma scritta, entro 7 giorni
lavorativi (escluso il sabato) dalla data di inizio dell’evento, la
quota di iscrizione sarà addebitata per intero.
Si prevede la possibilità di sostituire il partecipante con un’altra
persona appartenente all’Azienda o allo Studio.
Ogni partecipante riceverà, all’apertura dei lavori, la
documentazione costituita dall’insieme delle relazioni consegnate
dai Docenti entro i termini stabiliti per la stampa come valido e
completo supporto informativo e utile mezzo di aggiornamento
per il partecipante, l’Azienda, lo Studio e i Suoi collaboratori.
Per la prenotazione alberghiera, a condizioni privilegiate, si prega
di contattare la Segreteria organizzativa entro il 6 Maggio p.v. per
la sessione di Milano ed entro il 4 Giugno per la sessione di Roma.
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria organizzativa:
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663.

