
L’u lizzo dei documen  digitali nell’industria 4.0

I MODULO: facciamo chiarezza su firme, documen  informa ci e loro valore giuridico

Martedì 9 giugno ore 15,30

Obie vo:  sensibilizzare  il  partecipante  sul  corre o  u lizzo  del  documento  nei  processi  aziendali  e
sull’importanza del valore giuridico del documento informa co. A tal fine verranno descri e le modalità di
“so oscrizione” in ambiente digitale introducendo la differenza tra firma debole e firma forte e illustrare
l’u lizzo  della  firma  digitale  e  firma  digitale  remota.   Inoltre  si  introdurrà  il  conce o  di  documento
informa co come insieme di da  che può assumere varie viste documentali.

Programma:

 Obblighi ed opportunità del Cad (Codice dell’amministrazione digitale) per le imprese
 Documento informa co: l’importanza del valore giuridico probatorio
 L’o male u lizzo del documento informa co nei processi aziendali: dal documento sta co al dato 

(viste documentali)
 Firma ele ronica, firma ele ronica avanzata e firma digitale
 Il valore giuridico della firma nel tempo e il riferimento temporale certo
 Il valore delle scansioni e delle copie informa che

Docente: Cesare Ciaba , docente e consulente esperto in ges one informa ca dei documen

La partecipazione è gratuita previa iscrizione sul sito della Camera di Commercio di Lucca

Camera di Commercio di Lucca – Punto Impresa Digitale (PID)

pid@lu.camcom.it  - tel  0583976405 -636 -657



II MODULO: Facciamo chiarezza su pec, email, memorizzazione, archiviazione, iden tà digitale

Martedì 16 giugno ore 15,30

Obie vo:   Descrivere le  modalità di condivisione in sicurezza di documen  mediante le tecnologie  ICT
(informa on  and  communica on  tecnologies)  al  fine  di  cogliere  in  pieno  le  opportunità  della
digitalizzazione. Pec, e-mail, u lizzo di servizi Cloud di memorizzazione pongono al centro ques oni legate
alla riservatezza, sicurezza e valore giuridico della trasmissione. Infine si parlerà dell’iden tà digitale e dello
spid.

Programma:

 La modalità di trasmissione dei documen  secondo il CAD
 L’u lizzo della PEC e differenze con la e-mail
 La condivisione dei file e l’u lizzo di servizi di archiviazione cloud
 Iden tà digitale Spid e la sua u lità
 Le misure di sicurezza minime da ado are u li a garan re la con nuità opera vità e la compliance 

con il GDPR
 Differenza tra memorizzazione e conservazione: la conservazione digitale a norma

Docente: Cesare Ciaba , docente e consulente esperto in ges one informa ca dei documen

La partecipazione è gratuita previa iscrizione sul sito della Camera di Commercio di Lucca

Camera di Commercio di Lucca – Punto Impresa Digitale (PID)

pid@lu.camcom.it  - tel  0583976405 -636 -657


