Supporto & Consulenza Informatica
Seminario gratuito
Venerdi 11 dicembre ore 15.30
Sala Convegni – APINDUSTRIA BRESCIA

P.E.C. - la Posta Elettronica Certificata

Il seminario si occupa di evidenziare il quadro normativo, gli obblighi per le imprese e gli aspetti
tecnici e le criticità derivanti dall’uso della posta elettronica certificata (PEC), un sistema di
posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica, con valenza legale,
attestante l'invio e la consegna di documenti informatici.
Per tutte le iscrizioni pervenute entro i termini di raccolta, e per le sole aziende associate, verrà:
omaggiata una casella P.E.C. da Servizi Internet Srl (attivazione + primo canone
annuale);
rilasciato l’attestato di partecipazione.
Si accettano le iscrizioni fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Ore 15:15

Programma
Registrazione partecipanti

Ore 15:30

Saluto e Inizio Lavo ri

Ore 15:45

Gioachino Roccaro
Responsabile S ervizio Informatica & Privacy
Rif eri menti normati vi
Aspetti tecnici e prati ci

Aderente a:

Criticità e opportunità per le imprese
Il mercato della P.E.C.
Ore 16:45

IT-25134 BRESCIA
Nr. 22156-01

Ore 18:00

Raimondo Brusch i
A.D. S ervizi Internet srl B rescia –http://servi zi-internet.eu
G randi confusi oni di mercato e di proposte? PEC e CecPEC: la proposta
gratuita ai cittadini da parte dello stato;
S e PEC e' la matita, ci dovremo dotare di righelli ed astucci ? La
certificazi one dei contenuti, conservazione, lettura, riproduzi one;
Ma e' un obbli go o un’opportuni tà ?
Notarok, un esempio concreto dell e f uture applicazioni .
Chiusura Lavori – Rilascio Atte stati di partecipazione e voucher pe r
l’attivazione della P.E.C.

Per motivi organizzativi si prega di far pervenire la scheda in allegato debitamente compilata,
una per partecipante, via fax (030-2304108) entro mercoledì 9 dicembre p.v.

Azienda
Partecipa
Ruolo in azienda
Telefono
Via F. Lippi, 30
25134 BRESCIA
Tel. 030 23076
Fax 030 2304108
info@apindustria.bs.it
www.apindustria.bs.it
C.F. 80017870173
P. Iva 01548020179

Fax

e-mail

Informativa ai sensi dell’art. 13 e diritti dell’interessato art. 7 del Dlg 196/2003.
I dati acquisiti saranno oggetto di trattamento manuale e informatico per tutte le finalità connesse alla realizzazione
dell’evento formativo. I suoi dati personali saranno trattati in conformità ai requisiti minimi di sicurezza e in nessun caso
verranno diffusi a terzi senza suo esplicito consenso. E’ diritto dell’interessato esercitare il blocco, la modifica, la
cancellazione secondo le modalità previste dall’art. 7 scrivendo al titolare del trattamento, nella persona del Presidente pro
tempore, presso APINDUSTRIA Associazione per l’impresa di Brescia – Via Filippo Lippi, 30 25134 BRESCIA.

