
 

 

 

 
 
 

Segreteria Organizzativa 
API Novara, VCO e Vercelli 

Via Aldo Moro 1, 28100 Novara, Tel. 0321 398464, 
Fax 0321 31255, segreteria@apimpresa.it,  www.apimpresa.it   
 

Modalità di iscrizione 
Compilare la scheda di iscrizione e inviarla via fax 0321 31255 
o via e-mail a segreteria@apimpresa.it. Per la partecipazione al 

Convegno è indispensabile l’iscrizione. Le stesse saranno 
accettate fino ad esaurimento dei posti a sedere. 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CONVEGNO 
Adeguamento Garante Privacy  

Gestione documentale e conservazione sostitutiva 
Normativa, aspetti fiscali e operatività nelle aziende 

 

Da inviare tramite fax al numero 0321 31255 o 
e-mail segreteria@apimpresa.it 

 

Nome e Cognome ……………………………………………... 

Ragione sociale………………………………………………… 

Via ………………………………..  Città …………………….  

E-mail ………………………………………………………….. 

Tel. ………………………………… Fax …………………….. 

Cell. ……………………………………………………………. 

Data …………….   Firma ……………………………………. 
 
INFORMATIVA AI SENSI DEL L’ART.13 DEL D.LGS. 196/2003 
 

Titolari del trattamento dei dati personali sono API Novara, Verbano Cusio 
Ossola e Vercelli e API Servizi Srl, suo soggetto formatore, con sede in via 
Aldo Moro 1, 28100 Novara, che potranno utilizzare i dati forniti dall’utente 
per inviare informazioni su novità normative in materia ambientale, di salute e 
sicurezza, fiscale, sindacale, di credito e finanza, privacy, energia, qualità e 
innovazione, edilizia e urbanistica, ecc. e per la segnalazione di convegni, 
incontri  e corsi di formazione. 
Qualora non desiderasse ricevere alcuna comunicazione La preghiamo di 
barrare la casella: 
 

□ Non desidero ricevere alcuna comunicazione 

 
Novara, mercoledì 18 novembre 2009 

dalle ore 14.30 alle 18.00 
 

presso la sede API di Novara,  
Via Aldo Moro 1, Novara  

CONVEGNO 
 
 

Adeguamento Garante Privacy  
 

Gestione documentale e  
conservazione sostitutiva 

 

La normativa, gli aspetti fiscali e 
l’operatività nelle aziende 

Iscrizione e note organizzative 



 
 
 
 
L’incontro organizzato dall’Associazione delle Piccole e 
Medie Industrie delle Province di Novara, VCO e 
Vercelli con esperti software del Gruppo Sole24Ore, Esa 
Software e Novell, si rivolge a imprese e professionisti 
interessati ad acquisire le necessarie competenze 
giuridiche e fiscali da un lato, tecniche ed 
organizzative dall’altro.  
 
Verranno affrontati temi di attualità in materia di 
Garante della Privacy come da provvedimento del 
27 novembre 2008 vista l'ultima scadenza fissata al 15 
dicembre 2009. 
 
Nell’incontro verranno illustrate: 
 
• le richieste del provvedimento: una serie di 

accorgimenti di carattere sia tecnico che 
organizzativo che partono dalla corretta e 
completa identificazione nominale degli 
amministratori, fino al censimento e raccolta degli 
accessi ai sistemi che trattano dati di carattere 
personale; 

 
• i progetti e gli applicativi in outsourcing per 

implementare Sistemi di Gestione Documentale, 
calati sulle reali esigenze aziendali, volti ad 
ottimizzare tempo e costi grazie alla fatturazione 
elettronica e alla completa valenza giuridica, ai 
fini civilistici e fiscali, della gestione, 
archiviazione ottica e conservazione sostitutiva 
dei documenti contabili, consentendo 
l’eliminazione dell’archivio cartaceo per tutto il 
periodo dell’accertamento.  

 

 
Mercoledì 18 novembre 2009 
dalle ore 14.30 alle ore 18.00 

 
 
14.30 Registrazione dei partecipanti 
 
15.00 Introduzione 

Filippo Caravati, Dottor Commercialista e 
Revisore contabile 

 
 Contenuti della giornata 

 
 Aspetti fiscali della gestione elettronica dei 
 documenti  
 Filippo Caravati, Dottor Commercialista e 
 Revisore contabile 
 

 Esa Software documentale. 
 Progetti e applicativi in outsourcing: risparmiare 
 tempo abbattendo i costi 
 Gruppo Sole 24 Ore 
 

 Esa Software: outsourcing del gestionale/
 amministrativo “e/impresa e/ready” in rete 
 Gruppo Sole 24 Ore 
 

 Aspetti normativi e giuridici Garante della 
 privacy 
 Luca Martelli, Novell, Identity & Security 
 Management, Partner Executive 
 

 Outsourcing del servizio che consente di 
 registrare e conservare i log della attività svolte 
 dagli amministratori di sistemi. 
 Novell Sentinel – Log Management 
 
18.00 Chiusura dei lavori con aperitivo 
 
 

Programma del Convegno 


