Alla cortese attenzione
Comandante
Dirigente di settore Uffici Comando
Polizia Locale

VERSO UNA
P.A. DIGITALE

Il servizio PagoPA
e la APP Municipium

Workshop HW1

Venerdì 16 Settembre 2016 ore 12.00
Palazzo dei Congressi
Sala workshop – 3° livello
Viale Virgilio, 17 – 47838 Riccione (RN)

!

PagoPA è il sistema, erogato da AgID, che permette a cittadini e imprese di effettuare qualsiasi pagamento
in modalità elettronica a favore delle PA e dei Gestori di pubblici servizi. L’articolo 5 del CAD, al comma 2, in
pratica, prevede che le PA debbano obbligatoriamente avvalersi per le attività di incasso e pagamento della
piattaforma PagoPA e delle piattaforme dei PSP abilitati. Il tutto entro il 31/12/2016. L’adesione è possibile
sia in modo diretto che attraverso un “Partner Tecnologico” in grado di supportare l’ente in tutte le attività
tecniche di adesione. Il Gruppo Maggioli, è accreditato presso AgID come “Partner Tecnologico”. La
soluzione fornita si integra perfettamente in modo nativo con le applicazioni Maggioli Informatica ed in
particolar modo con il software Concilia. La soluzione PagoPA del Gruppo Maggioli nasce per operare in
modalità cloud minimizzando l’impatto sulla struttura dell’amministrazione, garantendo al contempo gli
altissimi livelli di servizio richiesti per legge. La Polizia Locale che non è esclusa da questo importante
processo innovativo, essendo infatti un riferimento primario dei cittadini dovrebbe attuare quanto possibile
per migliorare la qualità dei servizi forniti ai propri utenti adottando così canali di comunicazione innovativi.

PROGRAMMA

Ore 12.00

A cura di Giuseppe Mennuti
Cos’è e come funziona il servizio PagoPA
Il pagamento delle multe in modalità 1-2-3
La soluzione per i pagamenti on line: J-City.gov e PagoPA

Ore 12:30

A cura di Stefano Ciceri
La soluzione per i pagamenti in mobilità: Municipium App

Per informazioni:
Stefano Ciceri: Cell. 347.4909570| email stefano.ciceri@maggioli.it

Modulo di adesione all’evento gratuito (Workshop HW1)

VERSO UNA
P.A. DIGITALE

Il servizio PagoPA
e la APP Municipium

Venerdì 16 Settembre 2016 ore 12.00
Palazzo dei Congressi
Sala workshop – 3° livello
Viale Virgilio, 17 – 47838 Riccione (RN)
Conferma la partecipazione inviando questo modulo di adesione entro il 12 settembre 2016
alla Segreteria Organizzativa: email convegni@maggioli.it | Fax 0541/628768 | Tel. 0541/628840 |
oppure iscriviti online su: www.legiornatedellapolizialocale.it/riccione/modulo-sessioni-gratuite/
N.B.: se sei già iscritto alle Giornate della Polizia Locale, potrai selezionare questo Workshop
direttamente nella tua area personale mediante il link assegnato all’atto dell’iscrizione.
Denominazione Ente
Indirizzo
CAP

Città

Prov.
PARTECIPANTI

Nome e Cognome
Codice Fiscale
(necessario solo per la corretta identificazione del partecipante)
Incarico e settore di appartenenza
Email (no indirizzi PEC)
Tel.

Fax

Nome e Cognome
Codice Fiscale
(necessario solo per la corretta identificazione del partecipante)
Incarico e settore di appartenenza
Email (no indirizzi PEC)
Tel.

Fax

INFORMATIVA EX ART. 13 D.Lgs. n. 196/2003 - "Maggioli S.p.a., titolare del trattamento ai sensi dell'art. 4 c) 1 lett. f), raccoglie presso di sé e tratta, per
finalità di comunicazione e promozione di prodotti, con modalità anche automatizzate, i dati personali il cui conferimento è facoltativo ma indispensabile per
fornire i servizi indicati. I suddetti dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici, in aderenza ad obblighi di legge e a soggetti privati per trattamenti
funzionali all'adempimento del contratto, quali: nostra rete agenti, società di factoring, istituti di credito, società di recupero crediti, società di assicurazione del
credito, società di informazioni commerciali, professionisti e consulenti, aziende operanti nel settore del trasporto. Si autorizza Maggioli S.p.a a comunicare i
dati ad enti preposti al controllo, o comunque soggetti che ne hanno diritto per motivi fiscali, amministrativi, rilascio accreditamenti professionali ecc. Tali dati
potranno inoltre essere comunicati alle società del Gruppo Maggioli per gli stessi fini della raccolta e trattati dai nostri dipendenti e/o collaboratori, in qualità di
incaricati, responsabili o autonomi titolari al trattamento, preposti ai seguenti settori aziendali: c.e.d., servizi Internet, editoria elettronica, mailing, marketing,
fiere e congressi, formazione, teleselling, ufficio ordini, ufficio clienti, amministrazione. I dati personali raccolti potranno essere ceduti ad aziende , enti o altri
soggetti terzi se interessati e tra coloro che hanno partecipato all'evento in qualità di ospiti o sponsor, per finalità di comunicazione, marketing e promozione
di prodotti. I dati non saranno diffusi. Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/03, aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione,
trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione, richiesta delle informazioni rivolgendosi al titolare del
trattamento. Titolare del trattamento è Maggioli S.p.a. con sede in Santarcangelo di Romagna (Rn) via Del Carpino 8 – ufficio privacy. Se non desidera
ricevere altre offerte barri la casella qui a fianco [ ]

