
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

I giornata – 8 novembre | DOCENTE: Donato Limone 

9.30 – 13.30 e 14.30 – 17.30 

Il Document Management nella PA e l’Agenda digitale 

 I principali contenuti del CAD e la riorganizzazione dell’amministrazione digitale 

 Informazioni, dati e documenti  

 Processi, procedure e procedimenti 

 Il quadro normativo nei processi di digitalizzazione informativa e documentale 

 Le Regole tecniche per la formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici 

 

II giornata – 9 novembre | DOCENTI: Esponente AgID* Giovanni Manca 

9.30 – 13.30 e 14.30 – 17.30 

Identità digitale, firme elettroniche e PEC 

Ore 9.30 – 13.30 

Docente: Esponente AgID* 

 Sistema Pubblico per la gestione dell’Identità Digitale (SPID) – DPCM 24 ottobre 2014  

 Il Regolamento europeo eIDAS  

 I servizi di identificazione elettronica 

Ore 14.30 – 17.30 

Docente: Giovanni Manca 

 I servizi fiduciari per la corretta gestione delle informazioni 

 Le diverse tipologie di firme elettroniche e il loro valore probatorio 

 La Posta Elettronica Certificata come strumento di comunicazione 

 

III giornata – 10 novembre | DOCENTE: Gianni Penzo Doria 

9.30 – 13.30 e 14.30 – 16.30 

Il sistema di gestione documentale e il protocollo informatico 

 Il sistema di gestione documentale: infrastruttura tecnologica, procedure e figure professionali 

alla luce del DPCM 3 dicembre 2013 



 Le procedure per la digitalizzazione dei processi: il Workflow Management 

 Il manuale di gestione documentale 

 Il protocollo informatico 

 Cosa si protocolla e come si conserva? In quali formati? 

 L’accettazione delle istanze via PEC: messaggi e formati documentali idonei nei rapporti con la 

Pubblica Amministrazione 

 Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le PA 

 Istanze e dichiarazioni presentate per via telematica alle PA 

*Docenti in attesa di conferma 

 

 

 

 

 

IV giornata – 15 novembre | DOCENTE: Andrea Lisi 

9.30 – 13.30 e 14.30 – 17.30 

Il Documento informatico: nozione ed evoluzione normativa alla luce del DPCM 13 novembre 

2014 

 Il valore probatorio del documento informatico 
 

 Originali, duplicati, copie ed estratti 
 

 Le fasi del ciclo di vita documentali 
 

 Gli strumenti di gestione informativa e documentale 
 

 Le figure professionali coinvolte nella gestione dell’informazione, del dato e del documento 
 

 Focus: La gestione dei documenti informatici fiscalmente rilevanti e la fatturazione elettronica 
nelle PA 

 

V giornata – 16 novembre | DOCENTI: Enrica Massella Ducci Teri, Elena Lisi, Simonetta Zingarelli 

9.30 – 13.30 e 14.30 – 17.30 

Il sistema di conservazione a norma 

 Il valore probatorio del documento informatico 

 Documento analogico e informatico a confronto 

 La corretta gestione del documento informatico ai fini della conservazione a norma 

 Formati per la gestione e conservazione dei documenti 



 Conservare il documento informatico 

 La conservazione dei documenti alla luce delle ultime novità normative 

 Le regole sulla conservazione dopo l’introduzione del DPCM 3 dicembre 2013 

 

 

VI giornata – 17 novembre | DOCENTI: Corrado Giustozzi 

9.30 – 13.30 e 14.30 – 16.30 

L’importanza dell’Analisi del rischio per la determinazione delle misure di sicurezza da 

adottare 

 Gli standard per la gestione degli archivi e la conservazione dei documenti (ISO 14721 – 

OAIS; ISO 15489, UNI 11386 – UNI SINCRO) 

 Gli standard di sicurezza nella gestione delle informazioni 

 Sicurezza dei dati e dei sistemi 

 Approccio sistemico alla sicurezza delle informazioni 

 Standard sui sistemi di sicurezza della gestione dell’informazione ISO 27001, ISO 27002 

*Docenti in attesa di conferma 

 

 

 

 

 

Il Responsabile della Conservazione documentale: normativa e best practice  

 

VII giornata – 22 novembre | DOCENTE: Luigi Foglia – esercitazione in aula 

9.30 – 13.30 e 14.30 – 17.30 

 La conservazione dei documenti alla luce delle ultime novità normative 

 Come cambiano le regole sulla conservazione dopo l’introduzione del DPCM 3 dicembre 2013 

 Il sistema di conservazione e i modelli organizzativi 

 Il processo di conservazione: oggetti e formati 

 Conservazione a breve e a lungo termine 

 I professionisti coinvolti nel sistema di conservazione 

 Il manuale di conservazione 

 Il ruolo strategico del Responsabile della conservazione 

 



VIII giornata – 23 novembre | DOCENTE: Luigi Foglia - esercitazione in aula 

9.30 – 13.30 e 14.30 – 16.30 

 Gestione dell’affidamento in outsourcing e conservatori accreditati 

 Organizzazione e verifica dei processi di outsourcing 

 Accesso ai dati e affidabilità del sistema: SLA 

 Aspetti giuridici del processo di outsourcing – deleghe e responsabilità 

 L’atipicità dei contratti nella società dell’informazione 

 Il contratto e i suoi allegati 

 Le principali clausole del contratto di outsourcing per l’affidamento dei servizi di conservazione 

digitale 

 Diventare conservatori accreditati AgID: requisiti e procedura 

*Docenti in attesa di conferma 

 

 

 

 

 

Il Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali: coordinamento 

e differenze con l’attuale Codice privacy (D.Lgs. 196/2003) 

IX giornata – 29 novembre | DOCENTI: Graziano Garrisi – Lino Fornaro 

9.30 – 13.30 e 14.30 – 17.30 

 Ambito di applicazione (oggettiva e territoriale) e Analisi dei principi generali  

 Nuove definizioni, ruoli e responsabilità (controller e joint controller, nomine processor e sub-

processor)  

 Informativa e consenso: modalità per il rilascio dell’informativa, acquisizione del consenso e 

documentazione 

 I nuovi diritti dell’interessato (accesso, oblio, portabilità e limitazione del trattamento) 

 Gli obblighi del Titolare e del Responsabile del trattamento 

 Il Data Protection Officer (DPO): ruolo, compiti e responsabilità  

 Obblighi di compliance (accountability e obbligo di rendicontazione degli adempimenti), 

Modello Organizzativo e policy applicabili per le aziende e la PA: gli impatti sui processi e 

sull’organizzazione  

 Adempimenti in caso di violazione di dati personali (c.d. data breach) 

 I nuovi concetti di “Privacy by design” e “Privacy by default”  

 Misure di sicurezza 



 Risk analisys, Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (“Privacy Impact Assessment”) e 

la “Consultazione preventiva”  

 Standard e norme ISO per guidare nella pratica l’applicazione degli adempimenti richiesti dal 

Regolamento (ISO/IEC 29100 e ISO/IEC 29134) 

 

 

 

 

X giornata – 30 novembre | DOCENTI: Graziano Garrisi – Franco Cardin 

9.30 – 13.30 e 14.30 – 16.30 

 Il trasferimento dei dati all’estero: strumenti e metodologie  
 

 Accertamenti delle violazioni privacy e il ruolo delle Autorità di controllo (lead authority)  
 

 Il nuovo sistema sanzionatorio e il concetto dell’inversione dell’onere della prova nei vari 
contesti previsti dal Regolamento  
 

 Certificazioni e codici di condotta 
 

 Tempistiche di adeguamento e impatto sui provvedimenti del Garante: come gestire la fase di 
transizione dal d.lgs. 196/2003 al Regolamento 679/2016 
 

 Rapporto tra il nuovo Regolamento e il D.Lgs. 196/2003 in tema di controllo dei lavoratori: 
analisi delle normative applicabili e delle disposizioni in vigore  
 

 Obblighi e deroghe derivanti dalla normativa europea per le Pubbliche Amministrazioni 
 

 L’impatto del Regolamento sulla sanità pubblica e privata 

*Docenti in attesa di conferma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Frequenze personalizzate 

 Possibilità di frequenze in streaming per il tramite dei delegati territoriali 

 Esercitazioni e test di valutazione dell’apprendimento 

 

 

 

 

c/o D&L Department srl 

via Mario Stampacchia, 21 

73100 Lecce 

 

Tel e Fax: 0832 25.60.65 

Cell: 3277027035 

 

Ufficio di Presidenza: ufficio.presidenza@anorc.it 

Segreteria: segreteria@anorc.it 

Direzione: direzione@anorc.it  

 

Formazione: formazione@digitalaw.it 
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MASTER COURSE ANORC 

Dall’8 al 30 NOVEMBRE 2016  

ROMA - Hotel Massimo D'Azeglio (Via Cavour, 18) 

 

Compilare in tutte le sue parti e inviare il presente modulo di iscrizione, sino al settimo giorno 

antecedente l'incontro formativo scelto, tramite fax al numero + 39 0832 25 60 65 oppure all'indirizzo di 

posta elettronica formazione@digitalaw.it. 

Selezionare il modulo, i moduli o le opzioni di frequenza possibili ai quali si intende partecipare: 

Master per i Professionisti della digitalizzazione documentale e della privacy 

 

  

 

 

 

 

Frequenze personalizzate* 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

€ 500,00 a giornata 

* Per frequenza personalizzata si intende la possibilità di scegliere le giornate del percorso 

formativo inserite in moduli differenti. 

SEDE DEL CORSO 

 

 

 

 

 

 

        I Modulo 

8, 9 e 10  

novembre 

durata: 20h 

€ 1.500,00 

II Modulo 

15, 16 e 17 

novembre 

durata: 20h 

€ 1.500,00 

III Modulo 

 22 e 23 

novembre 

durata: 13h 

€ 1.000,00 

IV Modulo 

29 e 30  

novembre 

durata 13h 

              € 1.000,00

  
durata: 13h 

€ 1.500,00 

  in presenza presso la sede di 

Roma in via …. 
 

  nell’aula virtuale presso il delegato 

territoriale con sede in…. 

mailto:formazione@digitalaw.it


Gli importi sopra indicati si intendono al netto di iva (22%) e non comprendono spese di trasferta, vitto 

e alloggio che rimangono a carico dei singoli partecipanti. Il costo comprende la consegna della 

documentazione e dell’attestato di partecipazione.  

Solo se di pertinenza, indicare la Promozione alla quale si ha diritto 

 

 

BONUS 

___ - 25% Associati ANORC*               ___ - 10% Partner ANORC*                 ___ - 10% Esterni** 

  ___ - 25% Iscritti ANORC Professioni*  

  ___ - 25% Associati AIFAG* 

 

* all'atto dell'iscrizione al Master Course 

** i partecipanti Esterni avranno diritto ad un bonus del 10% in caso di iscrizioni multiple  

contestuali. 

Gli sconti non sono cumulabili 

 

DATI PER LA FATTURAZIONE 

INTESTATARIO DELLA FATTURA  

RAGIONE SOCIALE O NOMINATIVO  

_______________________________________________________ 

PARTITA IVA  ________________________  CODICE FISCALE  ________________________    

INDIRIZZO ____________________________________________________________________ N. 

_____  

CITTÀ  ____________________________________________________ CAP__________________    

TEL____________________________________    

FAX________________________________________  

EMAIL _________________________________________________________  

SITO WEB ______________________________________________________ 

DATI DEL PARTECIPANTE 

COGNOME E NOME    

_______________________________________________________________ 

CODICE FISCALE ________________________________________________ 



EMAIL__________________________________________________________   

(per l'invio dell'attestato di partecipazione)  

 

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE 

Copia di ricevuta del versamento dell’importo di € ___________________ effettuato tramite bonifico 

bancario intestato a: 

DIGITAL & LAW DEPARTMENT S.R.L. presso Banca Generali 

Segreteria organizzativa ANORC 

V. Vito Mario Stampacchia n°21 – 73100 Lecce 

Partita IVA: 04372810756 

Codice Fiscale: 04372810756 

PEC: digitalaw@pec.it 

IBAN IT 31 D 03075 02200 CC8500319903 

Rivolto ad Enti pubblici e partecipate:  

1. incarico/contratto/oda; 
2. impegno di spesa 

 

Luogo e Data ______________________________________________ 

Timbro e Firma __________________________________________________ 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

I dati personali acquisiti tramite il presente modulo sono raccolti per le finalità connesse allo svolgimento del 

Corso e trattati con l’ausilio di strumenti elettronici dal personale da noi incaricato (addetti alle attività 

commerciali, di amministrazione e di segreteria dei Corsi); tali dati non saranno comunicati o diffusi a terzi non 

autorizzati. I suddetti dati, ai sensi dell’art. 130, comma 4, del D.Lgs. 196/2003, potranno essere utilizzati anche 

per informarLa delle nostre future iniziative formative. Titolare del Trattamento è la Digital&Law Department Srl 

nei cui confronti si potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 (accesso, correzione, 

cancellazione, opposizione al trattamento, etc.), scrivendo all’indirizzo formazione@digitalaw.it. 

Con la sottoscrizione della presente scheda si autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità sopra 

indicate. Per maggiori informazioni sulla privacy policy si rinvia al nostro sito web http://www.studiolegalelisi.it/ 

con indicazioni complete sul trattamento dei dati personali effettuato da Digital & Law Department S.r.l. 

 

 

 


