
 

   

 

LA FIRMA GRAFOMETRICA (TABLET) NELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE: TAGLIARE CODE, TOGLIERE CARTA 
 
5 MAGGIO 2014 - 15.00-17.00  

 
PRESENTAZIONE DEL SEMINARIO 

Da qualche mese il cittadino può legalmente sottoscrivere, con la propria firma autografa, 

un documento elettronico che vede su un tablet. 

Questo grazie alla c.d. firma grafometrica, un tipo di firma elettronica (avanzata) che 

consente di rilevare la firma autografa di un cittadino tramite un supporto tecnologico 

quale tablet o un pad e di associarla ad un documento elettronico, conferendo allo stesso 

ogni valore legale e probatorio ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale, grazie 

alla recente operatività del DPCM 22 febbraio 2013. 

Tramite questo strumento la PA potrebbe gestire tutta la modulistica “da sportello” in 

formato nativamente elettronico, senza obbligare il cittadino a dotarsi di smart card, 

chiavette e password. Con tutti i vantaggi immaginabili sia a livello di gestione, 

elaborazione ed interoperabilità dell’istanza elettronica sia a livello di mera archiviazione 

e conservazione del documento. 

 
DESTINATARI 

Amministratori e funzionari di Enti Locali, di Aziende Sanitarie e Ospedaliere, di Aziende 

Pubbliche.  
 

OBIETTIVI 

Obiettivo dell’intervento è quello di illustrare la funzionalità e il valore legale della firma 

elettronica avanzata su tablet, al fine di stimolare gli enti pubblici, le CCIAA, la aziende 

sanitarie ed ospedaliere a trovare utili ambiti di applicazione di questo strumento, come 

già accade in ambito privato (banche, assicurazioni, ecc). 

 

PROGRAMMA 

 Il documento elettronico e le firme elettroniche. Opportunità di risparmio per la PA. 

 La firma digitale e la firma elettronica avanzata alla luce delle nuove regole tecniche 

DPCM 22/02/13. 

 Le caratteristiche tecnico/legali dei sistemi di firma grafometrica in commercio 

 L’archiviazione e la conservazione a norma dei documenti così sottoscritti 

 Esempi di possibili ambiti operativi nella modulistica c.d. “da sportello”.  

 La firma grafometrica nei contratti pubblici amministrativi elettronici. 

 

DOCENTE 

Paolo Vicenzotto - Avvocato del Foro di Pordenone, specializzato in diritto delle nuove 

tecnologie e aspetti legali dell’innovazione, autore di diverse pubblicazioni in tema di 

privacy, sicurezza informatica e e-gov. 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

INFORMAZIONI GENERALI 

Il Seminario è organizzato nell’ambito del 

progetto Go On FVG in occasione del 

Digital Day. 

 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Per confermare l’adesione, Vi preghiamo di 

compilare e sottoscrivere la scheda di 

iscrizione.  

 

LA PARTECIPAZIONE AL 

SEMINARIO È GRATUITA 
 

ATTESTATI 

Verrà rilasciato un attestato di frequenza.  

 

SEDE DEL CORSO 

ForSer  - Via Leonardo da Vinci 27 

Pasian di Prato – UD 

 

IN COLLABORAZIONE CON  

 

 

   

 
 

PREGASI RESTITUIRE LA PRESENTE SCHEDA DI ISCRIZIONE 

ALMENO 3 GG. PRIMA DELLA DATA D’INIZIO DEL SEMINARIO A: 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA FORSER: MICHELA OSUALDINI 

TEL. 0432.693683 / FAX 0432.645497 / E-MAIL: 

INFOCORSI@FORSER.IT 
 
DATI PARTECIPANTE 
 
COGNOME  E NOME……………………………………….…….……………… 

LUOGO E DATA DI NASCITA ………………………………..………….……… 

C.F. …………………………………………………………………………………. 

INCARICO ………………………………………………………………………… 

SETTORE DI APPARTENENZA…………………………………………………  

E-MAIL…………………………………………………………….……….……… 

TEL……………………………………..……FAX……………………………….. 

 

DATI ENTE DI APPARTENENZA  
 
COMUNE/ENTE…………………………………………..……………………… 

P.IVA. - C.F.…………………………………………………………….………… 

INDIRIZZO ……………………………………………………..………………… 

LOCALITA’………………………………………………CAP……………………. 

 
INTENDO ISCRIVERMI A: 
 
 LA FIRMA GRAFOMETRICA (TABLET) NELLA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: TAGLIARE CODE, 
TOGLIERE CARTA  

 
DATA 05/05/2014 

 
AUTORIZZAZIONE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 196/2003 
per l’iscrizione al Seminario e per l’invio di notizie relative ad esso. I dati 
non saranno né diffusi né comunicati a soggetti diversi da quelli che 
concorrono alla prestazione dei servizi richiesti 

 
DATA …………………………………… 
 
 
FIRMA DEL PARTECIPANTE  
 
……………………………..………………………………………………… 
 
 
TIMBRO E FIRMA DELL’ENTE 
 
……………………………..……………………………… 


