ALLEGATO 2

SEZIONE I
ANORC Professioni
Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento:
1)
2)

Responsabile della conservazione digitale;
Responsabile del trattamento dei dati personali;

Data di costituzione: 9 settembre 2013
Statuto: approvato il 9 settembre 2013 dai soci fondatori
Sede legale: Via V. M. Stampacchia, 21 – 73100 LECCE
Sito web: www.anorc.it/anorc_professioni
Legale rappresentante: Andrea Lisi
Struttura organizzativa dell’Associazione:
Sono organi dell'Associazione:
-

Assemblea degli iscritti;
Giunta Esecutiva;
Presidente;
Vice Presidente;
Tesoriere;
Segretario Generale;
Consiglio Direttivo;
Commissione di valutazione;
Commissione disciplinare;
Comitato tecnico – scientifico;
Referenti Territoriali.

Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali:
Assemblea degli iscritti
È formata da tutti gli iscritti agli Elenchi per i quali non siano in corso provvedimenti di
sospensione e che siano in regola con il versamento della quota associativa e con gli
obblighi di formazione.

Giunta Esecutiva
È composta da: Presidente Andrea Lisi, Vice Presidente Gianni Penzo Doria, Tesoriere
Simonetta Zingarelli e Segretario Generale Salvatore Esposito.
Ai sensi dell’art. 14 dello Statuto di ANORC Professioni, la Giunta Esecutiva ha poteri di
ordinaria amministrazione.
La Giunta Esecutiva si riunisce mensilmente in modalità fisica o mediante riunione
telematica, oppure ogni qualvolta sia necessario o richiesto dalla maggioranza dei suoi
componenti.
Le deliberazioni della Giunta Esecutiva si adottano a maggioranza semplice dei presenti.
In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
I componenti della Giunta esecutiva sono stati confermati mediante voto dalla
maggioranza dei presenti all’ultima assemblea degli iscritti in data 20 Maggio 2015.
Consiglio Direttivo
È composto da 10 componenti così individuati: componenti della Giunta Esecutiva;
Presidente e Vice Presidente della Commissione di valutazione; rappresentanti degli
Elenchi regolarmente eletti dall’Assemblea (due per Elenco):
Andrea Lisi - Presidente - Avvocato, esperto di diritto dell'informatica, e-government e
dematerializzazione
Gianni Penzo Doria - Vice Presidente - Direttore Generale Università degli Studi
dell'Insubria
Salvatore Esposito - Segretario Generale - Coordinatore nazionale ANORC
Simonetta Zingarelli - Tesoriere - Avvocato, esperto di diritto dell'informatica, egovernment e dematerializzazione
Giovanni Manca - Presidente Commissione di Valutazione - Ingegnere esperto di
digitalizzazione documentale
Franco Cardin - Vice Presidente Commissione di Valutazione - Coordinatore ABIRT,
consulente, delegato ad approfondire le intricate materie correlate con i documenti sanitari
Nicola Savino - Rappresentante Elenco Responsabile Conservazione
Fabio Zanni - Rappresentante Elenco Responsabile Conservazione
Anna Cardetta - Rappresentante Elenco Responsabile Trattamento
Graziano Garrisi - Rappresentante Elenco Responsabile Trattamento
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente dell'Associazione lo ritenga
necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti e comunque
almeno una volta l'anno. Le convocazioni del Consiglio direttivo possono avvenire tramite
una mailing list interna gestita a cura del Presidente e/o Segretario e in ogni caso le
riunioni del Consiglio si possono tenere anche tramite strumenti di discussione via internet.
I verbali delle riunioni sono redatti dal Segretario e successivamente trasmessi agli altri
consiglieri.
Il Consiglio direttivo dura in carica 5 anni.

Commissione di valutazione
È costituita da 7 componenti nominati dalla Giunta Esecutiva e individuati tra i componenti
del Comitato dei Saggi di ANORC cha abbiano sviluppato particolari competenze nelle
materie della Conservazione digitale o del trattamento elettronico dei dati personali:
Giovanni Manca - Presidente Commissione di Valutazione - Ingegnere esperto di
digitalizzazione documentale
Franco Cardin - Vice Presidente Commissione di Valutazione - Coordinatore ABIRT,
consulente, delegato ad approfondire le intricate materie correlate con i documenti sanitari
Fernanda Faini, componente vicario - Regione Toscana - CIRSFID (Università di
Bologna)
Alessandra Foschetti, componente vicario - Dottore di Ricerca in Informatica Giuridica e
Diritto dell'Informatica – Comune di Bologna
Michele Iaselli - Associazione Nazionale per la Difesa della Privacy (ANDIP)
Michele Martoni - Università di Bologna - CIRSFID
Elio Molteni - Associazione Italiana Professionisti Sicurezza Informatica (AIPSI)
Monica Palmirani - Società Italiana Informatica Giuridica (SIIG)
Francesca Panuccio Dattola - Università di Messina
Franco Ruggieri - Consulente per la firma digitale
I componenti della Commissione eleggono al proprio interno a maggioranza semplice un
Presidente e un Vice-Presidente della Commissione di valutazione, che entrano di diritto
nel Consiglio Direttivo.
Commissione disciplinare
È composta da tutti i componenti della Giunta esecutiva e dal Presidente e Vice
Presidente della Commissione di valutazione:
Andrea Lisi - Presidente - Avvocato, esperto di diritto dell'informatica, e-government e
dematerializzazione
Gianni Penzo Doria - Vice Presidente - Direttore Generale - Università degli Studi
dell'Insubria
Salvatore Esposito - Segretario Generale - Coordinatore nazionale ANORC
Simonetta Zingarelli - Tesoriere - Avvocato, esperto di diritto dell'informatica, egovernment e dematerializzazione
Giovanni Manca - Presidente Commissione di Valutazione - Ingegnere esperto di
digitalizzazione documentale
Franco Cardin - Vice Presidente Commissione di Valutazione - Coordinatore ABIRT,
consulente, delegato ad approfondire le intricate materie correlate con i documenti
sanitari.
Comitato tecnico – scientifico
È composto da persone fisiche, non obbligatoriamente iscritte agli Elenchi
dell’Associazione, di riconosciuto valore istituzionale e scientifico e ha un ruolo consultivo
nel coordinamento scientifico dell’Associazione stessa:

Gianni Penzo Doria - Università dell'Insubria
Luca Attias - Corte dei Conti
Francesco Grillo - Agenzia industrie Difesa
Flavia Marzano - Stati Generali dell'Innovazione
Michele Melchionda - Corte dei Conti
Giuseppe Pirlo - Università di Bari
Anna Pia Sassano - Poste Italiane
Michela Sessa - Archivio di Stato di Avellino
Roberto Triola - Confindustria digitale
Paola Zambon - Associazione ICT Dottori Commercialisti
Compito del Comitato tecnico-scientifico è quello di coordinare i Referenti scientifici
territoriali di ANORC Professioni, per materia, nelle seguenti attività:
- proposta ai Referenti scientifici territoriali di un piano di azione annuale;
- coordinamento dei gruppi di lavoro sulle materie di interesse dell'Associazione;
- valutazione di eventi e attività formative, anche sulla base del riconoscimento delle ore di
formazione obbligatoria.
Referenti scientifici-territoriali
Responsabili di Presidio territoriale iscritti ad almeno uno degli Elenchi tenuti
dall’Associazione. Le loro attività si svolgono in piena collaborazione con la Giunta
Esecutiva e in coordinamento con la Segreteria Nazionale: in fase di aggiornamento.
Il Referente Territoriale agisce nel rispetto delle direttive del Comitato tecnico-scientifico,
riferendo allo stesso in merito alle iniziative sviluppate e alle attività svolte.
Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:
 titolo di studio: diploma
 obbligo di aggiornamento: annuale.
L'aggiornamento professionale è calcolato sulla base delle ore di formazione
effettivamente svolte per ciascun anno di iscrizione all'Elenco di ANORC Professioni.
Si considera soddisfatto l'obbligo di formazione continua con la frequenza annuale di
almeno 10 ore di formazione professionalizzante sulle materie indicate per ciascun Elenco
all'articolo 5 del presente Regolamento.
Sono tenuti all'aggiornamento professionale tutti gli iscritti agli Elenchi tenuti da ANORC
Professioni, i quali devono presentare, entro il 31 dicembre di ogni anno, la
documentazione necessaria al riconoscimento dell'assolvimento dell'obbligo formativo.
Entro il 31 dicembre di ogni anno, inoltre, ciascun iscritto agli Elenchi può richiedere il
passaggio di livello sulla base dei criteri indicati all'articolo 6 del presente Regolamento.
Integra l'assolvimento all'obbligo di almeno 10 ore di formazione professionalizzante la
partecipazione effettiva e adeguatamente documentata alle attività di seguito indicate:

• corsi di aggiornamento, master, seminari, convegni, giornate di studio e tavole rotonde,
organizzati da enti e/o strutture convenzionati con l'Associazione o comunque riconosciuti
dalla stessa;
• commissioni di studio, gruppi di lavoro istituzionali o commissioni consiliari istituiti da
Consigli di ordini professionali o da organismi nazionali e internazionali della categoria
professionale alla quale l'Elenco fa riferimento.
La formazione svolta presso enti e/o strutture non convenzionate con l'Associazione è
riconosciuta previa verifica congiunta da parte della Commissione di valutazione e della
Giunta Esecutiva, ai sensi dell'articolo 11 del presente Regolamento.
Integra, altresì, l'assolvimento dell'obbligo formativo:
• lo svolgimento di relazioni o lezioni negli eventi formativi riconosciuti o organizzati da enti
o strutture convenzionate, previa valutazione della Giunta e della Commissione di
valutazione;
• la redazione di articoli su riviste o in opere collettanee specializzate di rilevanza
nazionale, anche on line, ovvero le pubblicazioni di libri, saggi, monografie o trattati su
argomenti attinenti alla conservazione digitale e al trattamento dei dati personali;
• l'affidamento di incarichi di insegnamento in materie giuridiche e/o tecniche presso istituti
universitari ed enti equiparati.
La valutazione della partecipazione a una o più attività tra quelle sopra riportate, ai fini
dell'assolvimento dell'obbligo formativo, è demandata alla Commissione di valutazione.
La Commissione valuta i requisiti formativi sulla base delle ore effettive di frequenza nelle
specifiche materie previste per ciascun Elenco di ANORC Professioni.
 strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento
professionale: verifica della Commissione di valutazione
 quota da versare: quota annuale di 250 € (+ € 2,00 imposta di bollo) per ciascun
Elenco. Per gli iscritti a più Elenchi 200 € (+ € 2,00 imposta di bollo) per ciascun
Elenco.
SEZIONE II
Numero associati: 85
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di
condotta: Commissione disciplinare
Sedi regionali dell’associazione:
Puglia: Via V. M. Stampacchia, 21 – 73100 Lecce
Lazio: Via Sabotino, 22 – 00195 Roma
Lombardia: Piazza IV Novembre, 4 – 20124 Milano
Garanzie attivate a tutela degli utenti:
Sportello Professioni: sportello.professioni@anorc.it
Sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001: ANORC
Professioni non è in possesso del suindicato sistema di certificazione.
Firma del legale rappresentante

Avv. Andrea Lisi
…………………………………………………….

