EVENTO GRATUITO

Il Responsabile della Transizione al Digitale:
ruolo, responsabilità e piano d’azione
La Circolare n. 3, adottata dal Ministro Bongiorno, sollecita tutte le amministrazioni pubbliche ad
individuare al loro interno un Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD) (art. 17 l C.A.D).
L’iniziativa è destinata ad amministratori, dirigenti e funzionari delle pubbliche amministrazioni, in
particolare ai Responsabili per la transizione al digitale, impegnati nel percorso di transizione digitale dei
propri Enti.
Nel corso dell’evento saranno approfondite le principali novità introdotte ed illustrati i servizi di supporto
per il Responsabile nelle attività di indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio del progetto di
trasformazione digitale dell’Ente.

| 8 maggio 2019, ore 9:30 |
| Auditorium “Falcone e Borsellino” | P.zza Unità d’Italia | Vimercate (MB) |
Relatori Francesco Beccari e Andrea Furiosi

09.30 Registrazione dei partecipanti
10:00 Il Responsabile della Transizione al Digitale:

quadro normativo di riferimento (CAD), ruolo,
responsabilità e strategie di azione
11.15 Coffee Break
11.45 I servizi a supporto del Responsabile della
Transizione al Digitale
13:00 Question Time
13:30 Chiusura dei lavori

____

Dedicato a:
Responsabile
Transizione Digitale
Assessore
all’innovazione
Segretario Generale
Responsabile CED
____
COMPILA IL MODULO
ALLEGATO PER ISCRIVERTI
ALL’EVENTO
____

EVENTO GRATUITO

Il Responsabile della Transizione al Digitale: ruolo,
responsabilità e piano d’azione
| 8 maggio 2019, ore 9:30 |
| Auditorium “Falcone e Borsellino” | P.zza Unità d’Italia | Vimercate (MB) |
Confermare la partecipazione gratuita inviando questo modulo di adesione:
via e.mail a informatica@maggioli.it oppure a mezzo fax al numero 0541621153

Per informazioni: Tommaso Selvano – cell. 348 7739671
Comune di

Numero di partecipanti

Nome e Cognome

Funzione

Nome e Cognome

Funzione

Nome e Cognome

Funzione

Indirizzo

E-Mail

Tel.

Fax

INFORMATIVA PRIVACY
Informativa ai sensi dell’articolo 13 e acquisizione del consenso ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento Europeo sul
trattamento dei dati personali UE 2016/679. MAGGIOLI SpA informa che, in conformità a quanto disciplinato dal
REGOLAMENTO (UE) 2016/679, i dati personali forniti dagli enti partecipanti verranno trattati manualmente e con mezzi
elettronici al solo fine della partecipazione alla presente iniziativa, da personale incaricato da Maggioli SpA che potrà dotarsi se
necessario di responsabili esterni o interni per il trattamento e le finalità dichiarate. I dati non saranno in alcun modo diffusi a
terzi. I dati personali verranno comunicati esclusivamente agli enti istituzionali preposti per l’espletamento di obblighi fiscali,
legali o istituzionali. Il conferimento dei dati non è obbligatorio; l’eventuale rifiuto comporterà, tuttavia, l’oggettiva impossibilità
di dare corso alle procedure previste dalla presente iniziativa.
Ai sensi del Reg. UE 2016/679 i soggetti interessati potranno in ogni momento esercitare i diritti riconosciuti ai sensi degli artt.
da 15 a 22 del suddetto Regolamento e quindi di accedere ai dati, chiederne cancellazione, aggiornamento, rettifica,
integrazione ed opposizione al trattamento, contattando il Titolare del trattamento Maggioli S.p.a. con sede in Santarcangelo di
Romagna (Rn) via Del Carpino, 08 – ufficio privacy. Acconsento [_] Non Acconsento [_]
(Negando l’autorizzazione, saremo impossibilitati ad erogare correttamente i servizi previsti/invio materiale didattico/rilasciare
crediti formativi/attestati di partecipazione se previsti, ecc.)
Acconsento all’invio di materiale informativo e/o promozionale relativo ad eventi formativi e informativi organizzati da Maggioli
Spa relativamente a prodotti o servizi propri o non.
Acconsento [_] Non Acconsento [_]

