
       

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Cod. 22D294 

 

 

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 (1 connessione 
per 1 persona). 
 

Diretta streaming: Euro 590,00 più IVA. 
 
 

SONO PREVISTE CONDIZIONI AGEVOLATE PER 
ISCRIZIONI DI PIÙ PERSONE DELLA STESSA 
AZIENDA/ENTE. 
 

 

 

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     ________ 
Venerdì 16 Dicembre 2022 
 

Orario   __ ___  _ 
Ore 9,00: collegamento all’aula virtuale ed eventuale 
assistenza tecnica 
Ore 9,15: inizio  
Ore 13,00: termine  
 

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_____   ________ 
 

GA22D294A 
 

ITA Srl - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino 
Tel. 011/56.11.426  www.itasoi.it - ita@itasoi.it 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIGITALIZZAZIONE  

DELLA P.A.: 

REGOLE E STRUMENTI 

OPERATIVI  
 

• DECRETO MINISTERIALE 

SUL DOMICILIO DIGITALE 

IN CORSO DI APPROVAZIONE 
 

• IL PIANO TRIENNALE PER 

L’INFORMATICA 2021-2023 
 

 

16 Dicembre 2022 
 

Ore 9,00-13,00 

http://www.linkedin.com/company/ita-srl
https://www.facebook.com/pages/ITA-Gruppo-SOI/760965580587526
https://twitter.com/ITA_GruppoSOI
mailto:ita@itasoi.it
http://www.itasoi.it/
mailto:ita@itasoi.it


  
 

Relatore 
 

Emilio Tucci 
Avvocato, Docente di Informatica  
del Diritto presso l’Università  
della Campania "Luigi Vanvitelli" 

 
 
Programma 
 

▪ Il documento informatico 
 formazione, gestione, conservazione 
e trasmissione  

 documento informatico e linee guida 
AgID 

 

▪ L’identità digitale 
 sistema pubblico di autenticazione 
(SPID) 

 carta d’identità elettronica (CIE) 
 gestori di ID presso AGID 
 obbligo di utilizzo di SPID, CIE e CNS 

 

▪ La firma elettronica 
 tipologie di firme: semplice, avanzata 
e qualificata 

 firma digitale 
 firma con SPID 

 
 

▪ Domicilio digitale 
 PEC e SERCQ  
 INIPEC e INAD  

 

▪ Accesso ai servizi resi dalla P.A. 
 AppIO 
 obbligo di rendere fruibili i servizi 
online 

 

▪ Sistema di gestione delle deleghe 
(SDG) 

 

▪ Notificazioni digitali 
 modalità di funzionamento della 
piattaforma per le notifiche (PN) 

 la nuova piattaforma per le notifiche 
atti (DM 08/02/22, n. 58) 

 integrazione con AppIO 
 

▪ Infrastrutture 
 polo strategico nazionale 
 cloud e sicurezza 

  

▪ Dati 
 PDND 
 once only 
 basi dati da rendere interoperabili 

 

▪ Pagamenti elettronici 
 PagoPa 

 

ITA convegni e formazione dal 1973 

 

 


