ISCRIZIONE
Seminario:

Firma elettronica e
identificazione elettronica:
verso un Mercato Unico digitale

Si prega di inviare entro giovedì 1 dicembre
2011 la scheda di iscrizione compilata a:
Unioncamere Emilia-Romagna
Fax: 051-6377050
E-mail: simpler@rer.camcom.it

Nome e cognome ___________________________________
____________________________________________________

Azienda / ente_______________________________________

Seminario e consultazione europea

Firma elettronica e
identificazione elettronica:
verso un
Mercato Unico digitale

____________________________________________________
C.F. _______________________________________________

Relatore:
Dr. Agostino Olivato - Infocert

Indirizzo____________________________________________
Città ________________________________ Cap _________
Tel ______________________ Fax _____________________

Venerdì 2 dicembre 2011
(ore 10:00 –13:00)

E-mail _____________________________________________
Attività

_________________________________
La partecipazione è gratuita

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS N° 196/2003 - La informiamo che i suoi dati saranno conservati nel nostro archivio informatico e saranno
utilizzati solo per l’invio di materiale informativo e promozionale inerente alle
nostre attività. La informiamo inoltre che ai sensi dell’art 7 della legge, lei ha
diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i Suoi dati e opporsi
all’utilizzo degli stessi, se trattati in violazione della legge.

Unioncamere Emilia – Romagna
Sala Galvani
Viale Aldo Moro 62
Bologna

Servizi e transazioni on-line dovrebbero essere
affidabili e di agevole utilizzo come quelli esistenti nel mondo reale. Vi sono tuttavia ancora
barriere alla creazione di un “mercato digitale
unico" privo di confini, che consenta a cittadini
ed imprese di effettuare transazioni a livello
comunitario.
Strumenti
chiave
ai
fini
dell’eliminazione
di
tali
barriere
sono
l’identificazione elettronica e la firma elettronica
transfrontaliere.
La Commissione Europea sta attualmente lavorando all’elaborazione di nuove normative in
materia e desidera conoscere le opinioni delle
imprese riguardo all’uso della firma digitale e
dei documenti di riconoscimento elettronici, ai
benefici, ai risparmi, alle tecnologie. Ha per
questo lanciato una consultazione tramite la
rete Enterprise Europe Network, al fine di concepire una normativa solida ed efficiente, che
risponda alle esigenze delle PMI.

Firma elettronica
e identificazione elettronica:
verso un Mercato Unico digitale
Seminario e consultazione europea

PROGRAMMA
2 dicembre 2011 (ore 10:00-13:00)

▪

Aspetti normativi nazionali e comunitari

▪

La tecnologia attuale e nuove evoluzioni

▪

Il certificato di firma digitale e di autentificazione: emissione, sospensione e revoca

Il seminario, organizzato da Unioncamere Emilia-Romagna, ha l’obiettivo di illustrare e approfondire la tematica della firma e identificazione
elettronica, e di rilevare tramite un questionario le opinioni e le esperienze delle imprese,
che verranno comunicate in forma anonima alla
Commissione, contribuendo attivamente alla
definizione di politiche e azioni future su questi
temi.

▪

La sicurezza e la non ripudiabilità della firma
digitale

▪

Coffee break

▪

I certificatori che rilasciano le Firme Digitali

▪

I casi d’uso

▪

I vantaggi per l’impresa

La partecipazione è gratuita

▪

Presentazione e compilazione del questionario
oggetto della consultazione

L’iniziativa è parte del progetto “IES—Italian
Enterprises Speaking”, specific action della
rete Enterprise Europe Network, che ha
l’obiettivo di raccogliere e trasmettere alla
Commissione Europea il feedback delle imprese
su tematiche di loro interesse.

ENTERPRISE EUROPE NETWORK
E’ la più grande rete europea a supporto
dell’innovazione, dell’internazionalizzazione e
della competitività di imprese, istituti di ricerca e università, creata dalla DG Imprese e Industria della Commissione Europea nel 2008.
La rete è presente in 50 paesi con circa 600
organizzazioni - tra cui camere di commercio,
associazioni di categoria, agenzie regionali di
sviluppo, centri tecnologici - raggruppate localmente in consorzi.

SIMPLER (Servizi per l’innovazione e la
competitività delle IMPrese in Lombardia ed
Emilia- Romagna) è il consorzio che raggruppa 6 partner in Lombardia ed Emilia-Romagna
con pluriennale esperienza nel fornire servizi
alle imprese. I partner lombardi sono: Cestec
Spa,

CCIAA

Milano

e

FAST.

In

Emilia-

Romagna il consorzio è presente con ASTER,
CCIAA Ravenna ed Unioncamere EmiliaRomagna.

CONTATTI
Unioncamere Emilia -Romagna

Relatore: Dr. Agostino Olivato - Infocert

Valentina Patano tel. 051 6377034
e-mail: simpler@rer.camcom.it

