NOTE ORGANIZZATIVE
Cod. 20D278
Modalità di iscrizione
________
Telefonare alla Segreteria ITA
(011/56.11.426 - 56.24.402 - 54.04.97).
In seguito confermare l'iscrizione via e-mail (ita@itasoi.it)
o compilare la scheda sul sito www.itasoi.it.
Quota di partecipazione individuale

_

ITA Convegni e Formazione dal 1973

Diretta Streaming: Euro 590,00 più IVA.
SONO PREVISTE CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRIZIONI MULTIPLE. PER INFORMAZIONI CONTATTARE LA
SEGRETERIA ITA.

La quota è comprensiva di documentazione scaricabile
in formato elettronico e possibilità di interagire con il
Docente.
La postazione di lavoro (PC, tablet o smartphone) deve
essere dotata di connessione stabile ad internet.
Modalità di pagamento
________
Bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del Piemonte
IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066
Data
Mercoledì 7 Ottobre 2020

________

Orario
________
Ore 9,00: collegamento all’aula virtuale ed eventuale
assistenza tecnica
Ore 9,15: inizio corso
Ore 13,00: termine lavori
Disdetta iscrizione
________
Qualora non pervenga disdetta scritta almeno 5 giorni
lavorativi prima della data dell’evento verrà fatturata
l'intera quota di partecipazione. In ogni momento è possibile sostituire il partecipante.
Codice MEPA_____
GA20D278A
ITA Srl - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino
Tel. 011/56.11.426 - Fax 011/53.01.40
www.itasoi.it - ita@itasoi.it

________

IDENTIFICAZIONI DIGITALI
NELLA CONCLUSIONE
DEI CONTRATTI DA REMOTO
CONTROPARTE, DOMICILIO,
LUOGO E TEMPO
NOVITA’: DL 76 SEMPLIFICAZIONI
E INNOVAZIONE DIGITALE
7 Ottobre 2020

Programma
▪ Identificazione a distanza della controparte
- regolamentazione di riferimento
- regolamento UE n. 910/2014
- regolamento eIDAS
- utilizzo di spid e carta d'identità elettronica (DL 76
semplificazioni)
- gestori dell'identità digitale

Alessandro Del Ninno
Professore a Contratto di Informatica Giuridica
LUISS Guido Carli di Roma
Of Counsel Responsabile Dipartimento
ICT & Internet Law Studio Legale Tonucci

▪ Nuove linee AGID in materia di domicilio digitale
- domicili digitali per pubbliche amministrazioni, professionisti e imprese
- indice nazionale dei domicili digitali
- rapporti con l'anagrafe della popolazione residente
- comunicazioni e notificazioni elettroniche
- servizi di recapito elettronico
▪ Sottoscrizione dei contratti da remoto dopo il
DL 76 semplificazioni, decreti liquidita e rilancio
- contratti bancari finanziari e assicurativi
- emergenza Covid-19
- posta elettronica semplice e certificata
- valore probatorio
- firma elettronica, firma elettronica avanzata e firma digitale
- DL semplificazioni e novità sulla firma elettronica
- DL semplificazione e novità sulla conservazione
dei documenti
▪ Tempo e luogo della conclusione del contratto
- marcatura temporale
- server paesi extra UE
- effetti giuridici
- effetti processuali
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