
 

Alla cortese attenzione 
Sindaco 
Assessore 
Segretario Comunale 
Dirigente di settore 

Presentazion e della 
nuova procedura  

J-DEMOS 
Sistema informativo per i servizi  

Le integrazioni al progetto 
Ministeriale ANPR e le altre funzioni 
innovative in materia.  

 
Giovedì 10 marzo 2016 ore 9.00  

presso l’Hotel San Francesco 
Rende (CS) 

 
 

Programma dei lavori 
 
 

Ore 09:00 Registrazione partecipanti  
 

Ore 09:30 Saluto di benvenuto  
a cura dell’Ing. Vittorio Catanzaro, Amministratore Delegato della Bit s.r.l. 
 

Ore 09:45 Lo stato del progetto Ministeriale ANPR  
a cura di Vladimiro Balducci, PM Maggioli Informatica 
 

Ore 10:15 Presentazione della Procedura J -DEMOS: le funzioni innovative: APP 
Accerta Mobile – donazione organi “progetto una sce lta comune” – 
residenza anagrafica e abusivismo (l.28 marzo 2014 n.47) - servizi on line per 
consultazione dati anagrafici – firma digitale e Pe c 
a cura di Vladimiro Balducci, PM Maggioli Informatica 
 

Ore 11:00 Presentazione della procedura J -DEMOS 
a cura di Antonello Savaglio 
 

Ore 11:30 Coffee Break 

Ore 11:45 Presentazione della procedura J -DEMOS II parte  
a cura di Antonello Savaglio 

Ore 13:00 Dibattito e risposte ai quesiti  

Ore 13:30 Chiusura dei lavori e rilascio attestati di partecip azione  



 

 
Modulo di adesione all’evento gratuito  

 

Presentazion e della 
nuova procedura  

J-DEMOS 
Sistema informativo per i servizi  

Le integrazioni al progetto 
Ministeriale ANPR e le altre funzioni 
innovative in materia.  

 
Giovedì 10 marzo 2016 ore 9.00  

presso l’Hotel San Francesco 
Rende (CS) 

 
Confermare la partecipazione inviando questo modulo  di adesione entro il 04/03/2016 

via Fax al numero 0984 791564 
Per informazioni e adesioni: Francesco Cannataro  

Tel. 0984 793502 - Cell. 320 9190556 – e-mail: fcan nataro@maggioli.it 
 

 
Denominazione Ente 
 
Indirizzo 
 
CAP   Città        Prov. 
 
Codice Fiscale 

 
PARTECIPANTI 

 
Nome e Cognome 
 
Incarico e settore di appartenenza 
 
email 
 
Tel.      Fax 
 
Nome e Cognome 
 
Incarico e settore di appartenenza 
 
email 
 
Tel.      Fax 
 



 

INFORMATIVA EX art. 13 D.Lgs. n. 196/2003  - Maggioli spa, titolare e responsabile del trattamento, tratta i dati personali da Lei forniti con modalità anche 
automatizzate, per le finalità inerenti alla prestazione dei servizi indicati e per aggiornarla su iniziative e/o offerte della nostra società. Il conferimento dei dati 
negli spazi evidenziati in grassetto è obbligatorio per consentire l’esecuzione della fornitura richiesta, pertanto il mancato rilascio di tali dati non consentirà di 
eseguire la fornitura. Il conferimento dei dati negli spazi non evidenziati  è facoltativo. I soggetti che verranno a conoscenza di tali dati personali saranno, oltre 
al titolare responsabile gli incaricati addetti ai seguenti settori aziendali: c.e.d., servizi internet, editoria elettronica, mailing, marketing, fiere e congressi, corsi di 
formazione, teleselling, ufficio ordini, ufficio clienti. Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003, (aggiornamento, rettificazione, integrazione, 
cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione,  richiesta delle informazioni di cui al 1° capoverso 
e di cui alle lettere a),b),c),d) e) del 2° capoverso), rivolgendosi a Maggioli spa, Via Del Carpino 8, 47822 Santarcangelo di Romagna – Servizio Clienti, oppure 
contattando il numero verde 800 – 846061. Se non desidera ricevere altre offerte barri la casella qui a fianco [   ] 


