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MASTER COURSE
ottobre 2013
Gestione e conservazione digitale dei documenti. Il responsabile della conservazione sostitutiva: ruoli,
funzioni, strategie.

I° Modulo: Generale – 15, 16 e 17 ottobre
Durata modulo: 22 hh
Giorno: martedì - mercoledì - giovedì
Costo modulo: € 2.400,00+iva

Opzioni di frequenza possibili:
15, 16 e 17 ottobre: € 2.400,00+iva
15 e 16 ottobre: € 1.600,00+iva
17 ottobre: € 800,00+iva

giorno: martedì 15 ottobre
orario: 9.30 - 13.00 e 14.00 – 18.00
Il documento informatico e la sua conservazione
Servizi di conservazione: modelli organizzativi degli archivi
L’affidamento all’esterno dei servizi di conservazione digitale
giorno: mercoledì 16 ottobre
orario: 9.30 - 13.00 e 14.00 – 18.00
Privacy: aspetti generali
Sicurezza e Privacy
giorno: giovedì 17 ottobre
orario: 9.30 - 13.00 e 14.00 – 17.30
Modulo documenti amministrativi - Conservazione a lungo termine

II° Modulo: Documenti Fiscali - Documenti Bancari/Assicurativi – 23 e 24 ottobre
Durata modulo: 14,5 hh
Giorno: mercoledì - giovedì
Costo modulo: € 1.600,00+iva

Opzioni di frequenza possibili:
23 e 24 ottobre: € 1.600,00+iva
23 ottobre: € 800,00+iva
24 ottobre: € 800,00+iva

giorno: mercoledì 23 ottobre
orario: 9.30 - 13.00 e 14.00 – 18.00
I documenti rilevanti ai fini tributari
Focus: La Fatturazione elettronica
La tenuta informatica dei libri e documenti dell’azienda
giorno: giovedì 24 ottobre
orario: 9.30 - 13.00 e 14.00 – 17.30
Documenti Bancari e documenti Assicurativi
Focus: L’assegno elettronico e le ultime novità normative
Case Studies: le esperienze ABI Lab e Ragioneria Generale dello Stato
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III° Modulo: Documenti Sanitari – 29 e 30 ottobre
Durata modulo: 14,5 hh
Giorno: martedì - mercoledì
Costo modulo: € 1.600,00+iva

Opzioni di frequenza possibili:
29 e 30 ottobre: € 1.600,00+iva

giorno: martedì 29 ottobre
orario: 9.30 - 13.00 e 14.00 – 18.00
Produzione e Conservazione digitale dei documenti clinici
Digitalizzazione della documentazione clinica e impatti sulla protezione dei dati personali

giorno: mercoledì 30 ottobre
orario: 9.30 - 13.00 e 14.00 – 17.30
E- prescription
Certificati medici telematici
Fascicolo sanitario elettronico e referti on line
Il programma può subire minime variazioni nei contenuti

Annullamento/Rinvio
ANORC si riserva di annullare/rinviare il Master Course in caso di non raggiungimento del n° minimo di
partecipanti.
In tal caso i già iscritti riceveranno una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica
formazione@digitalaw.it.

CONDIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Partecipazione
L'iscrizione si intende perfezionata al ricevimento del modulo di partecipazione, disponibile in questo
opuscolo, debitamente compilato e corredato della copia del versamento della quota.
Promozioni
Bonus
Ricordiamo che, per l'anno 2013, sono attivi i seguenti bonus sul netto a pagare:
- 30% riservato agli Associati ANORC*
- 20% riservato ai Partner ANORC*
*all'atto dell'iscrizione al master course
- 10% riservato ai Partecipanti Esterni**
**in caso di iscrizioni multiple contestuali (una persona a più corsi o più persone del medesimo ente
a un corso o a corsi differenti)
Master Course completo
Scegliendo di partecipare all’intero Master Course (moduli: I, II e III) si avrà diritto ad una scontistica ripartita
come segue:
Partecipanti Esterni: - 30%
Associati ANORC*: - 50%
Partner ANORC*: - 40%
*all'atto dell'iscrizione al Master Course
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Pagamento
Pagamento non contestuale all'iscrizione
Si fa riferimento alla normativa vigente D.Lgs. 192/2012
Enti pubblici o partecipate
Ai fini del perfezionamento dell'iscrizione, gli enti pubblici o le partecipate devono
inviare, contestualmente al modulo di iscrizione, disponibile in questo opuscolo:
1. l'incarico/contratto/oda
2. l'impegno di spesa
al numero di fax + 39 0832 25 60 65 o all'indirizzo di posta elettronica formazione@digitalaw.it.
Ricordiamo che eventuali voci di spesa collegate all’iscrizione sono a carico del partecipante.
Rinuncia o sostituzione
E' possibile rinunciare alla frequenza del percorso formativo, con rimborso dell'intera somma versata, sino al
settimo giorno antecedente la data del corso scelto, comunicandolo al numero di fax + 39 0832 25 60 65 o
all'indirizzo di posta elettronica formazione@digitalaw.it. Inoltre, in caso di impossibilità, è prevista la
sostituzione dell'iscritto.

Non sei ancora associato ANORC?
Dall'1 settembre al 31 dicembre 2013 i nuovi associati avranno diritto ad uno sconto del 50% sulla
quota di iscrizione per l'anno 2013.
Tutte le informazioni su www.anorc.it, sezione 'Come Associarsi'.
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MODULO DI ISCRIZIONE – MASTER COURSE ANORC
OTTOBRE 2013
Stampare, compilare in tutte le sue parti ed inviare il presente modulo di iscrizione, sino al terzo giorno
antecedente l'incontro formativo scelto, tramite fax al numero + 39 0832 25 60 65 oppure all'indirizzo di
posta elettronica formazione@digitalaw.it.
Selezionare il modulo, i moduli o le opzioni di frequenza possibili ai quali si intende partecipare:

__ I Modulo

__ II Modulo

__ 15, 16 e 17 ottobre
durata: 22 hh
€ 2.400,00

__ 23 e 24 ottobre
durata: 14,5 hh
€ 1.600,00

__ 15 e 16 ottobre
durata: 15 hh, € 1.600,00

__ 23 ottobre
durata: 7,5 hh, € 800,00

__ 16 ottobre
durata: 7 hh, € 800,00

__ 24 ottobre
durata: 7 hh, € 800,00

__ III Modulo
__ 29 e 30 ottobre
durata: 14,5 hh
€ 1.600,00

Gli importi sopra indicati si intendono al netto di iva (22%) e non comprendono spese di trasferta, vitto e
alloggio che rimangono a carico dei singoli partecipanti. Il costo comprende la consegna della
documentazione e dell’attestato di partecipazione.
Solo se di pertinenza, indicare la Promozione alla quale si ha diritto:
Bonus
___ - 30% Associati ANORC*

___ - 20% Partner ANORC*

___ - 10% Esterni**

*all'atto dell'iscrizione al Master Course
** i partecipanti Esterni avranno diritto ad un bonus del 10% in caso di iscrizioni multiple
contestuali (una persona a più corsi o più persone del medesimo ente a un corso o a corsi
differenti)
oppure
s
Master Course completo
___ - 50% Associati ANORC*

___ - 40% Partner ANORC

___ - 30% Partecipanti Esterni

*all'atto dell'iscrizione al Master Course
Dati per la fatturazione
INTESTATARIO DELLA FATTURA
RAGIONE SOCIALE O NOMINATIVO _______________________________________________________
PARTITA IVA ________________________ CODICE FISCALE ________________________
INDIRIZZO ____________________________________________________________________ N. _____
CITTÀ ____________________________________________________ CAP__________________
TEL____________________________________

FAX________________________________________

EMAIL _________________________________________________________
SITO WEB ______________________________________________________
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DATI DEL PARTECIPANTE
COGNOME E NOME

_______________________________________________________________

CODICE FISCALE _________________________________________________
EMAIL__________________________________________________________
(per l'invio dell'attestato di partecipazione)
Documenti da allegare
Copia di ricevuta del versamento dell’importo di € ___________________ effettuato tramite bonifico
bancario intestato a:

Anorc presso Banca Generali
IBAN IT30F0307502200CC8500321420
Rivolto ad Enti pubblici e partecipate:
1. incarico/contratto/oda;
2. impegno di spesa

Luogo e Data ______________________________________________

Timbro e Firma __________________________________________________
INFORMATIVA PRIVACY
I dati personali acquisiti tramite il presente modulo sono raccolti per le finalità connesse allo svolgimento del Corso e
trattati con l’ausilio di strumenti elettronici dal personale da noi incaricato (addetti alle attività di amministrazione,
direzione e di segreteria dei Corsi); tutti i dati richiesti e indicati nel modulo sono obbligatori. Ai sensi dell’art. 130,
comma 4, d.lgs. 196/2003, i suddetti dati potranno essere utilizzati anche per informarla delle nostre future iniziative e
l’iscrizione al Corso comporta l’invio successivo da parte dell’associazione ANORC di notizie di carattere istituzionale,
relative alle tematiche correlate alla gestione elettronica dei documenti e alla privacy. Titolare del Trattamento è ANORC,
nei cui confronti l’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/03 (accesso, correzione, cancellazione,
opposizione al trattamento, indicazione delle finalità del trattamento), inviando la richiesta all’Ufficio di Presidenza.
Per ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali è possibile visitare la privacy policy del sito web www.anorc.it,
con indicazioni complete sul trattamento dei dati personali effettuato da ANORC.

