Servizi digitali
per l’impresa 4.0
Cagliari, 7 novembre 2018 ore 15,00
Confindustria Sardegna Meridionale
Viale Colombo 2 Cagliari

Per una impresa essere digitale oggi
significa affrontare un cambiamento
di strumenti, servizi e soprattutto
processi che le permettano di
affacciarsi sul mercato con velocità,
semplicità e trasparenza.
Le Camere di Commercio offrono alle
imprese dati, documenti e servizi in
modalità digitale per aiutarle nel
passaggio verso la digital
transformation.

PROGRAMMA
• Saluti istituzionali
• Identità digitale e sicurezza in
rete: SPID, CNS, Firma Digitale
• Impresa.italia.it: il cassetto
digitale dell'imprenditore
• Strumenti innovativi evoluti di
identità digitale "mobile first”
• Conclusioni

Richiedi SPID: la tua identità digitale
che fornisce l’accesso a tutti i servizi online della PA
Durante l'incontro sarà possibile richiedere
gratuitamente SPID, il Sistema Pubblico di Identità
Digitale che permette a cittadini e imprese di
accedere in modalità sicura e garantita ai servizi
online della Pubblica Amministrazione e dei
privati, usando lo stesso nome utente e password,
da computer, tablet e smartphone.

Per avere il rilascio immediato di SPID è
necessario avere con sé:
• CNS Carta Nazionale dei Servizi (Firma digitale
o tessera sanitaria con PIN attivo)
• documento d’identità
• cellulare per poter ricevere sms
• indirizzo email personale
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
da inviare a: e-mail assindca@assindca.it

fax 070 659964

NOME _________________________________________ COGNOME _________________________________________
AZIENDA _____________________________________________________________________________________________
E-MAIL ___________________________________________________ TEL. ______________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 - Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, Confindustria Sardegna Meridionale con sede in Cagliari,
Viale Colombo 2a, fornisce qui di seguito l’informativa riguardante l’utilizzo dei suoi dati personali: 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.
13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016; 4) il conferimento dei dati ha natura facoltativa. Il mancato conferimento, non permettendo l’identificazione dei partecipanti,
preclude la partecipazione al convegno. Per ulteriori informazioni sulla presente informativa o su qualsiasi tematica privacy, può consultare il sito della Confindustria Sardegna
Meridionale alla pagina http://assindca.it/privacy.php.

Confermo di aver preso visione dell’informativa privacy di cui sopra

Invia la scheda compilata

