
PROGRAMMA

Ore 14.30 - Registrazione dei partecipanti
 

Ore 14.45 - Saluti ed apertura dei lavori
 Cristina D'Ercole, segretario generale Camera di Commercio di Novara

 

Ore 15.00 - Presentazione del Portale TACI
 Federico Groppo, Direzione Servizi alle Camere di Commercio - InfoCamere 

 

Ore 15.30 - Servizi digitali della Camera di Commercio dedicati alle imprese:  
Spid e Cassetto digitale dell'imprenditore

                       Sara Pirro, InfoCamere
 

Ore 16.00 - Dibattito e chiusura lavori

Presentare e gestire telematicamente le richieste  di carte tachigrafiche: da oggi è
possibile grazie all'applicazione TACI, resa disponibile dal sistema camerale.
 

Il servizio permette ai soggetti autorizzati - singoli operatori o intermediari - di inviare
alla Camera di Commercio competente per territorio o residenza  le richieste di prima
emissione e rinnovo per ottenere la Carta Conducente e/o la Carta Azienda. L'utente
potrà seguire lo stato di avanzamento della sua pratica e chiedere che la carta sia
recapitata direttamente all'indirizzo indicato nella  richiesta.
 

 L'incontro, organizzato dalla Camera di Commercio di Novara, rappresenta un'occasione
per conoscere tutte le funzionalità del nuovo strumento ed approfondire i servizi digitali
già disponibili per una gestione di pratiche ed adempimenti più semplice e veloce.
 

Rilascio gratuito di 20 Token wireless di firma digitale agli imprenditori che parteciperanno all'incontro,
secondo l'ordine di iscrizione  e previa verifica della regolarità del diritto annuale

12 Dicembre 2019, ore 14.30
Camera di Commercio Novara, Via degli Avogadro 4

PRESENTAZIONE 
NUOVO PORTALE TACI
 
Carte tachigrafiche online

Iscrizione gratuita entro lunedì 9 dicembre utilizzando l'apposito modulo di adesione



PRESENTAZIONE NUOVO PORTALE TACI:
Carte tachigrafiche online

COGNOME PARTECIPANTE

NOME PARTECIPANTE

 RUOLO

Informativa ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 - (Regolamento generale sulla protezione dei dati - RGPD)
Identità e dati di contatto del titolare del trattamento: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Novara; sede: via degli Avogadro n. 4 –
28100 Novara; email: affari.generali@no.camcom.it; PEC: affari.generali@no.legalmail.camcom.it; tel. 0321.338211 (centralino). Dati di contatto del
Responsabile della protezione dei dati (RPD): email: rpd2@pie.camcom.it; PEC: segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it. Finalità del trattamento e
conservazione: il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della partecipazione al   seminario/evento in argomento; il mancato conferimento
preclude la partecipazione allo stesso; i dati saranno conservati sino alla conclusione delle procedure amministrativo-contabili relative all’iniziativa cui si
riferisce il presente modulo. Base giuridica del trattamento: art. 6, paragrafo 1, lettera b) del GDPR. Modalità di trattamento: i dati conferiti verranno
trattati in modalità cartacea e informatizzata, esclusivamente dal personale e dai collaboratori della Camera di Commercio di Novara a ciò preposti e
istruiti, e dai soggetti, persone fisiche o giuridiche, espressamente nominati come responsabili del trattamento. Diritti degli interessati: gli interessati
hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 e seguenti del RGPD), rivolgendosi al Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) sopra
indicato; possono altresì proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy). 

EMAIL

Il modulo dovrà essere compilato e inviato a regolazione.mercato@no.camcom.it 
entro lunedì 9 dicembre 2019

DENOMINAZIONE IMPRESA

Segreteria Organizzativa: Camera di Commercio di Novara
telefono: 0321.338.225 - email: regolazione.mercato@no.camcom.it

Modulo di Adesione

Sono interessata/o al ritiro gratuito del Token wireless


	Sono interessatao al ritiro gratuito del Token wireless: Off
	Denominazione Impresa: 
	Cognome: 
	Nome: 
	Ruolo: 
	E-mail: 


