SUPPORTO E CONSULENZA INFORMATICA
P.E.C. – POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
ISTRUZIONI OPERATIVE PER VERIFICARE SE LA PEC E’ STATA CORRETTAMENTE DEPOSITATA
IN CAMERA DI COMMERCIO
Dott. Gioachino Roccaro – Resp. Area Informatica & Privacy
Avvicinandosi il termine di scadenza per l’adozione e il deposito della PEC del 29 novembre p.v.,
pubblichiamo il link al sito del Registro Imprese di Infocamere che permette di verificare se l’indirizzo è stato
già depositato e la sua eventuale correttezza. Avvisiamo i nostri associati che con alcune versioni di Internet
Explorer, non recenti e aggiornate, la verifica in alcuni casi non è funzionante. Mentre con altri browser,
come Mozilla Firefox, il problema non si presenta.

Aderente a:

1)

Per
accedere
all’area
ricerca
imprese
utilizzare
il
seguente
http://www.registroimprese.it/dama/comc/navcom. Verrà caricata la seguente pagina:

link:

2)

Inserire nel campo “Nome” l’esatta denominazione giuridica dell’impresa (Es. APICED SRL) e nel
campo “Regione, Provincia, Comune, CAP” la sede legale (Es. Brescia). Utilizzare poi il pulsante
“trova”, verrà così caricata la pagina:

3)

Utilizzare il link “New ! Per le società verifica se è stato iscritto l’indirizzo PEC”. Verrà caricata la
seguente finestra:

4)

Inserire il codice “captcha” (codice con sfondo blu - nell’esempio “swdq4i”) e visualizzare l’indirizzo
PEC tramite la funzione “Visualizza”. Verrà cosi ricaricata la finestra:
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5)

In caso di non deposito al posto dell’indirizzo verrà visualizzata le seguente frase “Non risulta

iscritto al Registro Imprese.”
Ricordiamo ai nostri associati il seminario dedicato alla PEC del 11 novembre p.v. alle ore 16:00. Scopo del
seminario evidenziare il quadro normativo, gli obblighi derivanti, gli aspetti tecnici, le criticità derivanti
dall’uso della posta elettronica certificata (PEC) e le diverse opportunità offerte dal mercato. Per ragioni
organizzative si accetteranno le iscrizioni fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Programma
Ore 16:00

Registrazione e accoglienza dei partecipanti

Ore 16:30

Intervento Dott. Gioachino Roccaro (Resp. Area “Informatica & Privacy”)

Riferimenti normativi
Aspetti tecnici e pratici
Il mercato della P.E.C.
La comunicazione al Registro Imprese della CCIAA
Ore 17:30

Domande e risposte

Ore 18:00

Fine dei lavori

Per motivi organizzativi si prega di far pervenire la scheda in allegato debitamente compilata, una per
partecipante, via fax

(030-2304108) o posta elettronica (iscrizione@apindustria.bs.it) entro martedì 8

novembre p.v.

Azienda
Partecipa
Ruolo in azienda
Telefono

Fax

e-mail

Informativa ai sensi dell’art. 13 e diritti dell’interessato art. 7 del D.Lgs 196/2003.
I dati acquisiti saranno oggetto di trattamento manuale e informatico per tutte le finalità connesse alla realizzazione
dell’evento informativo. I suoi dati personali saranno trattati in conformità ai requisiti minimi di sicurezza. In nessun caso
verranno diffusi a terzi senza suo esplicito consenso. E’ diritto dell’interessato esercitare il blocco, la modifica, la
cancellazione secondo le modalità previste dall’art. 7 scrivendo al titolare del trattamento, nella persona del Presidente
pro tempore, presso APINDUSTRIA Associazione per l’impresa di Brescia – Via Filippo Lippi, 30 25134 BRESCIA.
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