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PROGRAMMA

LE LINEE GUIDA AGID PUBBLICATE IL 9 SETTEMBRE 
2020 E IN VIGORE DAL 7 GIUGNO 2021: EVOLUZIONE DEL 
QUADRO NORMATIVO E OPPORTUNITÀ PER
IL MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA 
• disciplina e modalità di formazione del documento 

informatico
•	 definizione	di	documento	informatico	e	caratteristiche
•	 diverse	tipologie	di	firme	elettroniche	e	caratteristiche
• gestione documentale
• registrazione informatica dei documenti
• compiti del responsabile della gestione documentale
• manuale di gestione documentale
• trasferimento al sistema di conservazione
• sistema di conservazione
• processo di conservazione
• modelli organizzativi della conservazione
• ruoli e responsabilità
• compiti del responsabile della conservazione
• selezione e scarto dei documenti informatici
Dott. Enrica Massella Ducci Teri

LA CONSERVAZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI A 
RILEVANZA TRIBUTARIA E GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI 
DELLA DEMATERIALIZZAZIONE DOCUMENTALE 
•	 modalità	di	assolvimento	degli	obblighi	fiscali	relativi	ai	

documenti informatici e alla loro riproduzione in diversi tipi di 
supporto

• regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili
–	 aspetti	civilistici	e	fiscali
– tenuta delle scritture contabili con strumenti 
meccanografici

– diverse modalità operative per la conservazione
• vantaggi e svantaggi della dematerializzazione; soluzioni 

organizzative
Avv. Chiara Tomassetti

VENERDÌ 28 MAGGIO 2021
MATTINA (9:00 – 13:00)

DEMATERIALIZZAZIONE, 
TRASPARENZA E 
CONSERVAZIONE 

SOSTITUTIVA 
DEI DOCUMENTI

LINEE GUIDA AGID IN VIGORE DAL 7/6/2021 
MODELLI ORGANIZZATIVI

IMPATTO SU AZIENDE E STUDI 
RESPONSABILITÀ DELLA CONSERVAZIONE

COMPORTAMENTI IN CASO DI ISPEZIONI
EFFICACIA IN CASO DI GIUDIZIO

28 Maggio 2021 

Commerciale Synergia Formazione 

 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

L’iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presente scheda 
(fax +39 011 8173663 – E-mail: info@synergiaformazione.it) regolarmente compilata e sottoscritta per accettazione 

 
Titolo Convegno EMERGENZA COVID-19 FASE 2: Impatto Crisi Economica e D.L. 23/2020 sulle 
Imprese-  Milano, 1-2 Luglio 2020 – Centro Congressi Palazzo delle Stelline. 

AULA [_]  LIVE STREAMING [_] 
        
Dati del Partecipante:  

Nome___________________________________Cognome_____________________________________________ 

Codice Fiscale__________________________________Ordine_________________________________________ 

Email___________________________________________________ 

Tel.__________________________________     

Società/Studio/Ente ______________________________________________________________________________ 

Funzione aziendale______________________________________________________________________________ 

 

Dati per invio fatturazione: 

Ragione Sociale_________________________________________________________________________________ 

Indirizzo_______________________________________________________________________________________ 

Citta’____________________________________CAP______________________Prov.________________________ 

P. IVA/ C.F.______________________________________________________________________________________ 

Persona di Riferimento __________________________________________________________________________ 

Tel___________________________________Email____________________________________________________ 

Codice destinatario o PEC (Privati) _________________________________________________________________ 

Codice univoco ufficio (PA) ________________________________________________________________________ 

Codice CIG (PA) _________________________ OdA_________________________Data OdA________________ 

Split Payment    SI [_]  NO [_]     

Data e Firma _________________________________________________________________________________ 
 
Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approvano espressamente le clausole di partecipazione riportate nelle Note Organizzative con particolare riferimento a 
variazioni, modifiche e disdetta.  
Data e Firma__________________________________________________________________________________ 
Informativa Privacy (artt. 15-22 Regolamento UE/679/2016) 
I dati personali raccolti con la presente scheda sono trattati anche con modalità informatiche 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. I dati potranno 
essere trattati per conto di Synergia Formazione srl da incaricati di svolgere specifiche attività connesse con la Sua iscrizione. Responsabile del 
trattamento è Synergia Formazione s.r.l. presso la quale possono essere esercitati i diritti previsti agli articoli 15-22 del Regolamento UE/679/2016 
inviando una  richiesta scritta a info@synergiaformazione.it. 
Preso atto dell’informativa, acconsente all’utilizzo dei dati presenti per l’invio del materiale informativo? Lla preghiamo di barrare l’apposita casella 
  
SI [_]                                NO [_] 
 
Data e Firma___________________________________________________________________________________ 

RELATORI  

Avv. Luca Saglione  Director 
    PwC TLS Avvocati e  
    Commercialisti 
    Milano - Roma - Torino  
 
Dott. Noemi Secci   Consulente del Lavoro e  
    Docente nei corsi di  
    preparazione all’esame di  
    Stato dei  
    Consulenti del  Lavoro, 
    Autore della Rivista Eutekne 
    “La Consulenza del Lavoro”
   
 

     

  

Responsabile di progetto: 

Dott. Francesca Marchetto 

SYNERGIA FORMAZIONE s.r.l. 
Via San Pio V, 27 10125 Torino 

Tel. +39 0118129112 
e-mail: info@synergiaformazione.it 

www.synergiaformazione.it 

COVID-19 

EMERGENZA CORONAVIRUS  
E RAPPORTO DI LAVORO: 

LE NOVITA’ DEL D. L.  
“CURA ITALIA” 

CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA, IN DEROGA E 
 INCENTIVI AL LAVORO AGILE 

SMART WORKING E CONTROLLI A DISTANZA  
SUI LAVORATORI 

GESTIONE DELLE TRASFERTE 

INDENNITA’ PER LAVORATORI AUTONOMI  
E DIPENDENTI 

RESPONSABILITA’ ex D. Lgs. 231/01  

RAPPORTI CON GDPR 

in collaborazione con  

27 Marzo 2020 
                         

            

PROGRAMMA: venerdì 27 marzo 2020 

  COVID-19: Linee guida per la gestione del rapporto di lavoro 
 misure “standard” e misure “emergenziali” 
 Protocollo Confindustria e OOSS e decreti sicurezza
 attivazione della Cassa Integrazione Ordinaria e della Cassa Integra- 
        zione in Deroga  
 incentivi per l’adozione dello smart working e del lavoro agile 
 bonus dipendenti e autonomi 
 gestione dei lavoratori in trasferta 
 gestione delle assenze dal lavoro per Coronavirus: assenza a causa  
        dell’ordine della Pubblica Autorità, sospensione dell’attività azienda- 
        - 
        lontaria, assenze per paura di contagio 
 gestione di ferie/permessi/aspettativa dei dipendenti  
 suggerimenti “operativi”

 I controlli a distanza sull’attività dei lavoratori e l’art. 4 dello 
Statuto dei Lavoratori 

 sistemi dei controlli tra Statuto dei Lavoratori e privacy 
 impatto dei DPCM COVID-19 
 controlli vietati 
 controlli ammessi 
 modalità di intervento per gestire l’emergenza 

 Gli adempimenti messi in atto dal datore di lavoro per la preven-
zione e il contrasto al Coronavirus: il rispetto delle norme sulla 
Privacy e la protezione dei dati personali 

 regole di riferimento  
 assessment ed accountability nel contesto dell’emergenza  
 raccolta di informazioni 
 utilizzo dei dati sanitari 
 rispetto del principio di minimizzazione del trattamento  
 ruolo del DPO 

ADVANCE BOOKING
per iscrizioni entro il 10/05/2021

SCONTO 20%

RELATORI

DOTT. ENRICA MASSELLA DUCCI TERI
Responsabile
Servizio Gestione Ecosistemi
Area Trasformazione Digitale
AgiD – Agenzia per l’Italia Digitale

AVV. EMMA FERRARA
Senior Manager
Studio Tributario e Societario (STS)
Deloitte

AVV. CHIARA TOMASSETTI
Partner
VAT & Indirect Taxes
Studio Tributario e Societario (STS)
Deloitte

RESPONSABILE DI PROGETTO

DOTT. FRANCESCA MARCHETTO

LA DEMATERIALIZZAZIONE E I COMPORTAMENTI
IN CASO DI ISPEZIONI
•	 verifiche	ai	tempi	della	dematerializzazione:	la	ricerca	e	

l’estrazione dei documenti informatici nel corso dell’accesso
• obbligo di rendere leggibili ed accessibili i documenti 
• assistenza di personale specializzato del soggetto 

ispezionato
• acquisizioni ed aspetti probatori
Avv. Emma Ferrara
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SYNERGIA FORMAZIONE SRL
Via San Pio V, 27 10125 Torino

Tel. +39 0118129112
e-mail: info@synergiaformazione.it

www.synergiaformazione.it
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

L’iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presente scheda 
(fax +39 011 8173663 – E-mail: info@synergiaformazione.it) regolarmente compilata e sottoscritta per accettazione 

 
Titolo Convegno EMERGENZA COVID-19 FASE 2: Impatto Crisi Economica e D.L. 23/2020 sulle 
Imprese-  Milano, 1-2 Luglio 2020 – Centro Congressi Palazzo delle Stelline. 
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Dati del Partecipante:  

Nome___________________________________Cognome_____________________________________________ 

Codice Fiscale__________________________________Ordine_________________________________________ 

Email___________________________________________________ 

Tel.__________________________________     

Società/Studio/Ente ______________________________________________________________________________ 

Funzione aziendale______________________________________________________________________________ 

 

Dati per invio fatturazione: 

Ragione Sociale_________________________________________________________________________________ 

Indirizzo_______________________________________________________________________________________ 

Citta’____________________________________CAP______________________Prov.________________________ 

P. IVA/ C.F.______________________________________________________________________________________ 

Persona di Riferimento __________________________________________________________________________ 

Tel___________________________________Email____________________________________________________ 

Codice destinatario o PEC (Privati) _________________________________________________________________ 

Codice univoco ufficio (PA) ________________________________________________________________________ 

Codice CIG (PA) _________________________ OdA_________________________Data OdA________________ 

Split Payment    SI [_]  NO [_]     

Data e Firma _________________________________________________________________________________ 
 
Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approvano espressamente le clausole di partecipazione riportate nelle Note Organizzative con particolare riferimento a 
variazioni, modifiche e disdetta.  
Data e Firma__________________________________________________________________________________ 
Informativa Privacy (artt. 15-22 Regolamento UE/679/2016) 
I dati personali raccolti con la presente scheda sono trattati anche con modalità informatiche da Synergia Formazione s.r.l. per iscrizione ai corsi, 
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essere trattati per conto di Synergia Formazione srl da incaricati di svolgere specifiche attività connesse con la Sua iscrizione. Responsabile del 
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        dell’ordine della Pubblica Autorità, sospensione dell’attività azienda- 
        - 
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Il WEBINAR sarà registrato e sarà rivedibile (on demand) 
fino al 31 dicembre 2021 con le medesime credenziali 
per la diretta streaming

VARIAZIONE DI PROGRAMMA:
Synergia Formazione si riserva, per cause di forza maggiore, 
di	modificare	la	struttura	del	programma	e	sostituire	i	relatori	
previsti con altri di pari livello professionale.
Synergia Formazione si riserva inoltre, per ragioni eccezionali 
e	imprevedibili,	di	annullare	o	modificare	la	data	dell’evento	
formativo, dandone comunicazione agli interessati entro cinque 
giorni dalla data di inizio.

Le credenziali per l’accesso al webinar verranno inviate 2 giorni prima dell’evento 
dall’indirizzo	e-mail:	formazione@eutekne.it

NOTE ORGANIZZATIVE

DATA: Venerdì 28 Maggio 2021
ORARIO:	9:00	–	13:00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Euro 400,00 + IVA 22% per partecipante

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

ADVANCE BOOKING
Alle preiscrizioni formalizzate entro il 10 Maggio 2021 
sarà riservata una riduzione del 20%

BONUS GIOVANI ECCELLENZE UNDER 35:
-	50%	per	l’iscrizione	di	una	seconda	risorsa	che	non	abbia	
compiuto	il	35°	anno	di	età.
La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione 
in formato elettronico e/o cartaceo.
La partecipazione è a numero chiuso. La priorità è 
determinata dalla ricezione della scheda di iscrizione.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
Versamento	anticipato	della	quota	a	mezzo	bonifico	bancario	
intestato	a:
SYNERGIA FORMAZIONE srl
Via	San	Pio	V,	27	–	10125	TORINO	–	P.	IVA	08906900017
Tel.	011	8129112	r.a.	–	E-mail:	info@synergiaformazione.it
c/o	Monte	dei	Paschi	di	Siena	-	Sede	di	Torino
c/c	n°	000003757356	-	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.

È stata presentata domanda di accreditamento (CFP)
al	Consiglio	Nazionale	dei	Dottori	Commercialisti
e	degli	Esperti	Contabili	(CNDCEC)	per	la	modalità
Live Streaming


