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GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE

Fra una settimana arriva a Roma il DIG.Eat11, l’evento annuale e
gratuito su digitalizzazione e privacy
    di Redazione

10 maggio 2018 – Roma (Centro Congressi Piazza di Spagna - Via Alibert, 5A)

Restano ancora pochi giorni per iscriversi gratuitamente al DIG.Eat, l’evento nazionale su
digitalizzazione e privacy organizzato da ANORC, ANORC Professioni e AIFAG, con la
collaborazione di Euronotaries e del Digital & Law Department. Il titolo completo dell’evento,
che si svolgerà il 10 maggio a Roma al Centro Congressi Piazza di Spagna (via Alibert 5A) è
“DIG.Eat 2018: Tutti compliant?... Tutti compliant fino a prova contraria!”, e c’è tempo fino alle
ore 12 del 9 maggio per registrarsi cliccando qui. 

Il livello di compliance del nostro Paese verrà simbolicamente ‘processato’ in un Atrium, con
sette processi dedicati a GDPR (General Data Protection Regulation), firme digitali, atto
notarile telematico, fatturazione elettronica, riuso nella PA, certificazioni e digitalizzazione,
con un’accusa, una difesa e una giuria popolare che si esprimeranno. Parallelamente ci
saranno una serie di Consilia, incontri riservati su digitalizzazione e privacy nel corso dei quali
verranno proposti percorsi di approfondimento organizzati dagli sponsor della manifestazione.

La partecipazione all’evento è valida ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo previsto
per la tenuta degli elenchi di ANORC Professioni, nella misura di n. 6 ore. L’evento è stato
inoltre accreditato presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma, e
permette di maturare 6 CFP, mentre la Fondazione Italiana per il Notariato ha riconosciuto n.
10 CFP alla manifestazione. L’Ordine degli Avvocati di Roma ha riconosciuto 7 CFP.

La manifestazione potrà essere seguita anche in diretta streaming.

Guarda il programma

DIG.Eat 2018 – “Tutti compliant?... Tutti compliant fino a prova contraria!”

Giovedì 10 maggio 2018  - Centro Congressi Piazza di Spagna - Via Alibert, 5 A, Roma

Ingresso gratuito 

Per info: 0832/256065
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https://www.digeat.it/iscrizione-digeat
http://customer24487.musvc3.net/e/t?q=1%3dB55VG%26m%3d2%26B%3dCA5%26C%3dDA4%26I%3druuD3_sRqZ_4b_FaTQ_Pp_sRqZ_3gK7x.lByxjH.mmjCoev.74_sRqZ_3gCpgfF4b-gC2nbHswb_FaTQ_Ppfw3xuj_FykbbaTQ_Ppej5-obu-PJ27-2shjHkm-xy2t-my-6fo2ouuy-nfj-zsu-3%262%3dwvtJm4.o34
http://digeat.it/programma
http://www.eclegal.it
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ufficiostampa@digitalaw.it; comunicazione@anorc.it
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