
 
                                                                                                                       

 

 
SEMINARIO GRATUITO DI AGGIORNAMENTO SULLA  

DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI AZIENDALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informiamo tutte le imprese interessate che Confindustria Sardegna Meridionale, in 
collaborazione con la propria società di servizi G.A.P. Srl, ha programmato per il giorno 
18 Dicembre 2015  un seminario di aggiornamento sulla digitalizzazione dei processi 
aziendali. 
 
Il seminario, che si terrà in orario 10.00 - 13.00 presso la sede Confindustria Sardegna 
Meridionale, Viale Colombo 2 Cagliari,   tratterà le seguenti tematiche: 
 

• conservazione sostitutiva dei documenti: novità normative a partire dalle nuove 
regole tecniche fino agli ultimi decreti sul registro del protocollo nella PA; 

• fatturazione elettronica: novità normative relative alla fattura PA e 
approfondimento su fattura elettronica B2B e agevolazioni per le aziende;  

• dematerializzare i processi documentali aziendali: quali strumenti quali sicurezze, 
quali opportunità. 

 
I lavori saranno tenuti dal Dottor Marco Micci, Formatore esperto del settore ICT  che ha 
sviluppato la propria esperienza in Italia e all'estero occupandosi di gestione elettronica 
e conservazione sostitutiva dei documenti, processi di outsourcing e sviluppo di centri 
servizi.  
 
La partecipazione è gratuita. 
 
Il seminario verrà attivato previo raggiungimento di un numero minimo di adesioni. 
 
Per ragioni organizzative preghiamo di trasmettere l’allegata scheda di iscrizione entro il 
7 Dicembre 2015 tramite e-mail a assindca@assindca.it o tramite fax 070 659964 

mailto:assindca@assindca.it


 

                                                                                                                       

Da inviare entro il 7 dicembre 2015 tramite 
e-mail a assindca.assindca.it  o tramite fax al num. 070 659964 

SCHEDA DI ADESIONE 

SEMINARIO GRATUITO DI AGGIORNAMENTO 
 

LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI AZIENDALI 
Venerdì, 18 Dicembre 2015 

Orario 10,00 – 13,00 
Sede: Confindustria Sardegna Meridionale, Viale Colombo 2 Cagliari 

 

 
Cognome e Nome__________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________ 
Azienda/Organizzazione di appartenenza 
 
_______________________________________________________________ 

Settore di appartenenza 
 
____________________________________________________________________ 
Telefono    Fax    Cellulare 
 
___________________________________________________________________ 
E-mail 
 
 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY  Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 
 
La Confindustria Sardegna Meridionale, in osservanza di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” informa che presso la sede della stessa sono archiviati dati personali anagrafici e commerciali. I 
dati raccolti saranno oggetto di trattamento idoneo a garantire sicurezza e riservatezza, nel rispetto delle regole fissate dal 
Codice.  
1) I dati personali oggetto di trattamento sono finalizzati all’identificazione e rilevazione del numero dei partecipanti e all’invio 
di successive comunicazioni inerenti l’organizzazione di convegni, seminari, corsi o altre analoghe iniziative vertenti su 
tematiche di interesse per il settore industria; 
2) i dati conferiti potranno essere comunicati ai soggetti promotori del seminario; 
3) è diritto dell’utente poter ottenere dall’Associazione in qualunque momento: aggiornamento, rettificazione, integrazione dei 
dati, cancellazione, trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati contattando il titolare del trattamento ai sensi 
dell'art. 7 D.Lgs 196/2003; 
4) il conferimento dei dati ha natura facoltativa. Il mancato conferimento, non permettendo l’identificazione dei partecipanti, 
preclude la partecipazione al convegno. 

 
Firma 

 
 
 

 

 
Segreteria Organizzativa: Confindustria Sardegna Meridionale – Viale Colombo 2 Cagliari tel 070604281 fax 070659964 e-mail assindca@assindca.it   
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