Alla cortese attenzione
del Responsabile
Ufficio Tributi
Ufficio Tecnico
Ufficio Sistemi Informativi

Con la presente Vi segnaliamo il Seminario del 21 giugno 2011 appositamente
organizzato per illustrare il funzionamento della Piattaforma C&T (Catasto e Tributi), un
aggregatore di banche dati, interne ed esterne al Comune, che consente agli uffici comunali
di operare in modo innovativo rispetto alla gestione del territorio e dei tributi.
La Piattaforma, nell’ambito del Progetto GIT, è attualmente in fase di installazione presso
200 amministrazioni comunali, di cui oltre 90 in Lombardia.
L’incontro è aperto a tutti coloro che fossero interessati a comprendere le funzionalità
e l’utilizzo della Piattaforma.
Il Seminario intitolato

La Piattaforma C&T: uno strumento innovativo
per la gestione integrata delle informazioni
relative ai Tributi e al Territorio
si svolgerà il 21 giugno 2011 a Milano
c/o Centro San Fedele - Sala Ricci - Piazza San Fedele, 4 Milano (MM Duomo)
dalle ore 10,00 alle 13,00

LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO E’ GRATUITA

Sul sito www.risorsecomuni.it le informazioni sulle iniziative in
programma e la procedura di iscrizione al Seminario.
Per ulteriori informazioni contattare il numero 02 26707423.

www.risorsecomuni.it

PROGRAMMA DEL SEMINARIO

La Piattaforma C&T: uno strumento innovativo
per la gestione integrata delle informazioni
relative ai Tributi e al Territorio
Il Seminario presenta in modo approfondito le caratteristiche e le funzionalità della
Piattaforma C&T, quale strumento efficace per gestire il territorio, sviluppare servizi e
recuperare risorse.
Nel corso del Seminario saranno illustrate le esperienze di utilizzo maturate nell’ambito del
Progetto GIT, in particolare dal Comune di Milano, che usa la Piattaforma da oltre cinque anni,
e dal Comune di Monza, inoltre saranno presentati ulteriori pacchetti applicativi che possono
arricchire le funzionalità dello strumento.
Ore 9,30 – 10.00 Registrazione dei partecipanti
Ore 10.00
Avvio dei lavori
INTERVENGONO

Fabio Petterini
Polo Catastale Comune di Milano
Vittorio Valtolina e Giusy Arosio
Ufficio Tributi Comune di Monza
Roberto Storti
ABACO s.r.l.

PRESIEDE

Stefano Toselli
Segreteria Organizzativa Progetto GIT
Alla fine della giornata sarà possibile ritirare l’attestato di partecipazione

www.risorsecomuni.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE
ISCRIVERSI ENTRO IL 17 GIUGNO 2011 collegandosi al sito www.risorsecomuni.it oppure via fax
trasmettendo la scheda di iscrizione al numero 02 2536204.
LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO E’ LIBERA e GRATUITA
(Per iscrivere più persone al Seminario inviare più schede)
COMPILARE IN STAMPATELLO

La Piattaforma C&T: uno strumento innovativo
per la gestione integrata delle informazioni
relative ai Tributi e al Territorio
c/o Centro San Fedele - Sala Ricci - Piazza San Fedele, 4 Milano (MM Duomo)
21 giugno 2011, dalle ore 10,00 alle 13,00
PARTECIPANTE
NOME

COGNOME

ENTE
AREA ORGANIZZATIVA
RUOLO
TEL

FAX

E-MAIL
Condizioni generali di adesione: L’iscrizione dovrà essere inviata tempestivamente a mezzo fax al numero 02 2536204. Per ulteriori
informazioni contattare la Segreteria organizzativa al numero 02 26707423 e-mail: segreteria@progettogit.it c/o Ancitel Lombardia via
Meucci, 1 - 20093 Cologno Monzese. Nel caso in cui le adesioni superassero il numero massimo stabilito si darà precedenza secondo l’ordine
cronologico d’arrivo delle iscrizioni. La registrazione deve essere confermata di persona presso la sala dell’evento almeno 15 minuti prima
dell’inizio del seminario.
Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/03
Gentile cliente, desideriamo informarLa che, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il trattamento
dei dati personali da Lei forniti con la presente iscrizione sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. La raccolta ed il
trattamento dei Suoi dati sono effettuati per le finalità indicate in calce alla presente informativa. Le chiediamo di esprimere/negare il proprio
consenso al sotto indicato Titolare del trattamento, barrando le apposite caselle sottoindicate. Il trattamento dei suoi dati personali verrà
effettuato da soggetti appositamente incaricati, prevalentemente con modalità automatizzate e con l’ausilio di strumenti informatici e
telematici, sempre nel pieno rispetto delle prescrizioni di riservatezza e di sicurezza richieste dalla legge.
Titolare del trattamento dei dati è Ancitel Lombardia srl– via A.Meucci 1 - 20093 Cologno Monzese – MI e Comune di Milano – (Piazza Della
Scala, 2 C.F. Milano). Lei potrà rivolgersi al Titolare del trattamento per far valere i Suoi diritti, così come previsti dall’art. 7 del D. Lgs.
196/2003 che si intende integralmente richiamato. Le richieste vanno rivolte a: segreteria@progettogit.it
Autorizzo Ancitel Lombardia srl ad effettuare la raccolta ed il trattamento dei miei dati personali al fine di:

 predisporre l’elenco partecipanti al seminario in oggetto, e l’eventuale relativo attestato di partecipazione
 inviare materiale informativo inerente iniziative di Ancitel Lombardia
firma _______________________________

www.risorsecomuni.it

