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il documento elettronico
oltre le norme per condividere buone pratiche

2 WORKSHOP

l archivio ibrido

,
come si
,
, forma e viene gestito l archivio
di un azienda nell eta della transizione al digitale

Torino – 26 maggio 2011 - Lingotto - Aula Magna del Politecnico - Via Nizza 230

Scheda di partecipazione
NOME ....................................................................................................................................
COGNOME .............................................................................................................................
INDIRIZZO .............................................................................................................................
CAP ........................................................................................................................................
CITTÀ .....................................................................................................................................
E-MAIL ..................................................................................................................................
RECAPITO TEL ........................................................................................................................
PROFESSIONE ........................................................................................................................
ENTE di APPARTENENZA ..........................................................................................................
SOCIO ANAI 2011 - Qualifica.......................................

NON SOCIO

Durante la sessione pomeridiana, desidero partecipare al Gruppo di Lavoro:

COME ARCHIVIARE E CONSERVARE CORRETTAMENTE LE E-MAIL
LA CONSERVAZIONE A NORMA: COME, QUANDO E IN QUALI CASI ADOTTARLA
Il workshop è aperto a SOCI e NON SOCI ANAI, con differenti quote di iscrizione (a titolo di rimborso spese):
- SOCI ANAI ordinari (persona)
€ 20,00
- SOCI ANAI juniores (persona)*
partecipazione gratuita
- SOSTENITORI ANAI (enti)
€ 20,00 per partecipante fino a un massimo di tre,
€ 50,00 dal quarto partecipante
- NON SOCI (persona)*
€ 90,00
- NON SOCI (ente)*
€ 150,00 per partecipante
* E’ possibile associarsi all’ANAI per usufruire delle agevolazioni riservate a soci e sostenitori.
Gli studenti di Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica dell’Archivio di Stato di Torino e dell’Archivio di Stato di
Genova e di Corsi universitari di archivistica delle Università di Torino e Genova, sono invitati a iscriversi all’ANAI in qualità
di Soci juniores e a partecipare a titolo gratuito.
Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario utilizzando il conto corrente intestato ad:
ANAI - SEZIONE PIEMONTE E VALLE D’AOSTA
via Santa Chiara, 40/H - 10122 Torino
IBAN IT59C0306901000100000066167
Salvo diversa indicazione la ricevuta di attestazione dell’avvenuto pagamento sarà intestata a nome del partecipante.
Nel caso in cui fosse necessario provvedere diversamente si prega di fare pervenire indicazioni in merito alla segreteria
organizzativa, che può in ogni caso essere contattata per qualsiasi informazione, ai riferimenti di seguito indicati:
indirizzo e-mail: info@anaipiemonte.org
cell. 346.6916943.

