a cura della Redazione

A

NUSCA ha sottoscritto
recentemente un accordo di
collaborazione con l’azienda
italiana Secure-Edge S.r.l. per la
promozione del prodotto tecnologico
denominato Timbro Digitale.
Di cosa si tratta ?
Il documento informatico firmato
digitalmente è ai sensi del codice
dell’amministrazione digitale (d.lgs.
82/2005) il documento originale il quale
soddisfa il requisito della forma scritta ai
sensi dell’art. 2702 del codice civile.

documento.
In particolare il timbro è utile laddove il
documento informatico finale ha come
destinazione, il cittadino il quale se
volesse mantenere una copia cartacea
dovrebbe recarsi presso il pubblico
ufficiale autorizzato all’”asseverazione”
(ai sensi dell’art. 23 comma 2 bis del
codice) con evidenti spese e perdita di
tempo.

Il documento informatico però deve
rimanere in formato elettronico per
mantenere il suo valore legale; in pratica
se viene stampato su carta perde la sua
efficacia giuridica.

Con il timbro digitale, in pratica il
documento informatico, in tutto il suo
contenuto viene “trasformato” in un
codice bidimensionale (come ad
esempio un codice a barre) e stampato
su carta. La carta diviene pertanto un
supporto come un floppy disk, un cd
rom o una flash memory che contiene il
documento originale informatico.

Il timbro digitale interviene per facilitare il
passaggio da elettronico a cartaceo
mantenendo la validità legale del

I timbri digitali sono più comuni di
quanto si possa pensare, ad esempio
sono posizionati come immagine

grafiche su bollette e diverse altre
comunicazioni prodotto su carta dalle
pubbliche amministrazioni.
E’ evidente che dando valore di
documento originario al documento
informatico o meglio al documento
gestito in formato elettronico (anche
negli archivi informatici), il timbro
rappresenta la tecnologia per collegare il
supporto cartaceo che il cittadino è
ancora abituato a ricevere rispetto ad
una pubblica amministrazione che ha
attivato processi di informatizzazione e
digitalizzazione dei propri archivi.
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Il “Timbro Digitale”
per l’autenticazione di documenti stampati
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Accordo ANUSCA - Secure Edge S.r.l.
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Business Key ANUSCA a tutti gli iscritti al XXVIII° Convegno
Nazionale (Riccione 17-21 Novembre)
Anusca offre gratuitamente a tutti gli iscritti alle 4 giornate di Riccione, una
“chiave” USB (business key) Anusca, contenente:
1. Dispositivo di firma digitale
2. Certificato di sicurezza per l'accesso alla nuova area riservata del sito
www.anusca.it. in cui troveranno pubblicazione nuovi servizi
3. Archivio della modulistica digitale realizzata in collaborazione
con Maggioli Informatica S.p.a
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Direttore Resp.le
Primo Mingozzi
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Fotografie
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ATTENZIONE! Per usufruire di questa agevolazione i convegnisti
dovranno richiedere la chiave, che sarà consegnata al Convegno, entro il
12 novembre.
Coloro che invece la richiederanno durante il Convegno, dovranno
anticipare le spese di spedizione della chiavetta (quantificate in 10 euro).
Per informazioni e attivazione del servizio:
Referente ANUSCA per l'innovazione
Dott. Alessandro Francioni
Tel. 051.944641 – Fax. 051.942733
Mail: innovazionepa@anusca.it
SKYpe. alessandro.francioni

Questo periodico è associato
all’Unione Stampa Periodica Italiana
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28° Convegno Nazionale ANUSCA

Comunicati…Quotidiani
e importanti Media-partner
a cura della redazione

D

ella “macchina organizzativa”
di ANUSCA, impegnata ormai
da mesi nella preparazione del
28° Convegno nazionale che si terrà a
Riccione, nel suggestivo e moderno
Palazzo dei Congressi, fa parte ed è
chiamato a svolgere un compito
impor tante, l'Ufficio Stampa
dell'associazione, il cui responsabile è
Primo Mingozzi, il quale come sempre
coordinerà il lavoro dell'addetto
stampa Sauro Dal Fiume, della newentr y Cecilia Bor tolotti e del
collaboratore Umberto Coassin.
Oltre a produrre gli attesi comunicati
stampa quotidiani, relativi ai lavori del
Convegno nazionale, che saranno
inviati ad un'ampia mailing-list
nazionale e locale (con quotidiani,
periodici, agenzie stampa, ma anche
emittenti televisive e radiofoniche,
nonché numerosi siti internet), l'Ufficio
Stampa ANUSC A sarà anche
impegnato ad accogliere le troupe
televisive, i giornalisti e tutti gli addetti
ai lavori che dal 18 novembre
arriveranno al PalaRiccione.
Inoltre, in tutti i giorni del Convegno
nazionale di Riccione sarà presente sul
posto un inviato del quotidiano
economico “ItaliaOggi” per dare
notizia delle attualissime tematiche
dei servizi demografici che saranno
discusse e che interessano tanti
cittadini italiani e stranieri.
E' quella con ItaliaOggi una delle
n u m e ro s e c o l l a b o r a z i o n i c h e
ANUSCA metterà in campo a Riccione,
per informare in modo attento e
capillare sia chi partecipa al Convegno
nazionale, sia chi purtroppo non è
potuto intervenire.
Oltre ad ItaliaOggi e al quotidiano
regionale L'Informazione, gli altri
Media-partner del 28° Convegno
sono le emittenti televisive 7 Gold
(network nazionale), RTB
International, il gruppo E'-tv e Rete7 e
l'emittente radiofonica Radio Nettuno.
Come sempre saranno attivate anche
le collaborazioni con le testate locali, in
particolare con le redazioni del
Corriere Romagna, Il Resto del Carlino
e La Voce di Romagna.

Merito di ANUSCA e del programma
che il presidente Paride Gullini ed i suoi
collaboratori riescono a confezionare
per il più importante appuntamento
annuale degli operatori dei servizi
demografici, al quale partecipano
anche tanti sindaci, assessori e
funzionari pubblici.

Primo Mingozzi, responsabile della
Comunicazione di Anusca

E' inoltre attesa la presenza, come lo
scorso anno al Convegno nazionale di
Salsomaggiore, della troupe di Rai3 e di
altre emittenti televisive e radiofoniche
locali, per una copertura mediatica
davvero cresciuta in modo
esponenziale negli ultimi anni.
Della nostra mailing-list per il 28°
Convegno nazionale fanno parte oltre
una dozzina di testate di quotidiani
nazionali e locali, alcuni periodici del
settore, una decina di emittenti
radiofoniche ed altrettante televisioni,
appartenenti a network nazionali ed a
diffusione regionale.

Cecilia Bortolotti, collaboratrice
dell’Ufficio Stampa di Anusca

Sauro Dal Fiume, addetto stampa di
Anusca

Umberto Coassin, prezioso collaboratore
dell’Ufficio Stampa, in particolare in
occasione del Convegno Nazionale di
Anusca

Martedì 18 Novembre
Sala Ginevra
Ore 15.00
La cittadinanza italiana: norme e
procedure pratiche (Giuseppe Lucisano)
Ore 16.00
Aggiornamenti e nuove procedure di
stato civile, dopo le numerose direttive
ministeriali (a cura Maggioli S.p.A.)

Giovedì 20 Novembre
Sala Violante
Ore 10.00
I s e r v i z i Pe o p l e n e i c o m u n i .
Testimonianze (a cura di ANUSCA Aosta - Castel San Pietro Terme)
Ore 11.00
Il web per le statistiche demografiche:
una semplificazione al servizio della
funzione statistica svolta dai Comuni (a
cura di R. Bartoli, A. Silvestrini, M.
Venturi)

Segnaliamo che diversamente
dalle scorso anno, dato il grande
successo di pubblico riscontrato,
due iniziative sono state previste
in Sala Plenaria
Mercoledì 19 novembre
Tavola Rotonda:
“Problematiche applicative di diritto
internazionale privato per l’ufficiale di
stato civile” (Grazia Benini, Renzo
Calvigioni, Roberta Clerici, Daniela
Gemelli)

Giovedì 20 novembre
Tavola Rotonda:
Le ultime disposizioni in materia di
cittadini comunitari ed extracomunitari.
Le responsabilità degli ufficiali
d’anagrafe in relazione alle nuove
competenze del Sindaco (Romano
Minardi, Paolo Morozzo della Rocca,
Liliana Palmieri, Luca Tavani)

Notiziario

Mercoledì 19 Novembre
Sala Violante
Ore 9.00
Il rilascio di copia delle liste elettorali a
qualche anno dalla riforma dell’art.51
del DPR 223/1967 (Massimo Stefanini - a
cura di ANUSCA)
Ore 10.00
“AP/5 e AP/6 in formato elettronico Gestione integrata degli archivi correnti
e storici (Manuel Vaccari e Giovanni
Pizzo - a cura Gruppo Kibernetes)
Ore 11.00
VOIP e comunicazioni integrate nella
P.A.L. (a cura di SAGA)
Ore 15.00
La Business key ANUSCA. Opportunità

e servizi (a cura di ANUSCA, Infocert,
Maggioli Informatica)
Ore 16.00
Il comune informa - Città in TV. La parola
ai comuni (a cura di ANUSCA)
Sala Ginevra
Ore 10.00
Applicazioni campionarie nella
conduzione del censimento del 2011
(Fabio Crescenzi e Giancarlo Carbonetti
- a cura ISTAT)
Ore 11.00
Piani di sicurezza per la CIE (a cura di
ANUSCA-Deltadator - Andre Saccavini)
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Manifestazioni Collaterali

Salsomaggiore 2007: una delle tante manifestazioni collaterali, svoltasi con grande riscontro di operatori interessati
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