
Udine - 8 novembre 2011
Martedì, ore 10.00 - Palazzo Torriani

  Incontro sul tema

LINEE GUIDA E CONSIGLI
PER LA CORRETTA GESTIONE
DELLA POSTA ELETTRONICA

CERTIFICATA

Per informazioni

Confindustria Udine
Palazzo Torriani, Largo Carlo Melzi, 
 Udine — Italy
Tel. +   
Fax. +       
tecnologie@confindustria.ud.it

La partecipazione è gratuita.
È richiesta l’iscrizione on line:
www.confindustria.ud.it/convegni
Per gli associati Confindustria Udine dotati di username
e password non è necessaria la compilazione del form
completo. Se hai dimenticato la password richiedila a:
tecnologie@confindustria.ud.it

Programma dei lavori

/ Ore 09.45
Registrazione partecipanti

/ Ore 10.00
Apertura dei lavori
Luigi Gregori
Capogruppo aziende 
“Telecomunicazione e Informatica” 
Confindustria Udine

/ Ore 10.10   
Inizio lavori

> Brevi cenni sulla PEC
e sulla normativa vigente

> Validità degli allegati:
tipologia e normative

> Certificati di firma con particolare
  attenzione alla firma digitale

> Marca temporale
> Suggerimenti pratici
su come comportarsi
per non incorrere in errore 

Tomaso Santi
Direttore Generale Nei Spa

David D’Agostini
Studio Avvocati D’Agostini

/ Ore 12.00
Domande e risposte

Si sta avvicinando la scadenza del
29 novembre 2011, data entro la quale
tutte le aziende dovranno dotarsi di una
casella di Posta Elettronica Certificata.
La Posta Elettronica Certificata
(denominata brevemente PEC) è un
sistema di posta elettronica che fornisce
al mittente documentazione elettronica
con valenza legale, attestante l'invio
e la consegna di documenti informatici.
Si tratta di una vera e propria
"raccomandata elettronica", che può
essere utilizzata in alternativa alla
raccomandata cartacea tradizionale.

Con tale sistema, si rende possibile
l'invio di documenti mediante le nuove
tecnologie digitali, dando validità
giuridica all’inoltro nei confronti
dei destinatari, sia enti pubblici sia
imprese private, a condizione che anche
i destinatari aderiscano al medesimo
sistema di posta elettronica certificata.
Obiettivo dell'incontro sarà quello
di illustrare gli aspetti giuridici,
informatici ed evidenziare gli utilizzi
pratici e la gestione vera
e propria    di una casella di posta
elettronica certificata.

TECNOLOGIE


