
FATTURAZIONE ELETTRONICA
ALLEGATO 02 

Spettabile 

ORDINE DEGLI ARCHITETTI 
PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI PARMA

BORGO RETTO, 21/A
43121 PARMA

CF 80012550341

NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE INFORMATICA
AI SENSI DEL D. LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196

Con la presente scrittura privata da valersi ad ogni efetto di legge, tra le parti:

l’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI PARMA
con sede legale in BORGO RETTO, 21/A - 43123 PARMA, CF 80012550341 nella persona del suo legale
rappresentante il Presidente

e

Antolotti Sara

Cognome Nome

nato/a a: Parma 43100 PR I Il 28/09/1979

Comune CAP Prov Naz data di nascita

residente a: Parma 43125 PR I Viale Vittoria 13

Comune CAP Prov Naz indirizzo 

domicilio 
professionale in:

Parma 43125 PR I Viale Vittoria 13

Comune CAP Prov Naz indirizzo 

Iscritto all’Ordine Architetti P.P.C. di Parma 886 A 13/02/2008

Comune NR Sezione data di iscrizione 

in qualità di: Libero professionista di

Titolare o legale rappresentante Studio Professionale o Associazione Professionale o STP

di seguito denominato “ISCRITTO”, 

PREMESSO
quanto segue:

che tra l’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI PARMA è
stata sottoscritta una convenzione con una azienda specializzata nell’erogazione di servizi nell’ambito della
gestione documentale con elevati standard di qualità certifcati ISO 9001:2008 e ISO 27000:2007, 

 

         1



SI CONVIENE
quanto segue:

1. INCARICO
L’ ISCRITTO, nomina l’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA
DI PARMA, che accetta, “responsabile del procedimento di Conservazione informatica” delle Fatture del ciclo attivo,
del Libro Giornale e dei Registri IVA, secondo le norme vigenti qui integralmente richiamate.
Sarà redatto secondo i tempi e i modi dettati dalla normativa vigente e cioè entro 60gg dalla data di inizio processi
di conservazione sostitutiva (DATA INIZIO = EMISSIONE PRIMA MARCA TEMPORALE).

2. COMPITI
l’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI PARMA, sulla base
della convenzione in premessa e secondo quanto previsto dalla normativa vigente:

a) defnisce le caratteristiche e i requisiti del sistema di conservazione in funzione della tipologia dei
documenti (analogici o informatici)  da conservare;

b) organizza il contenuto dei supporti ottici e gestisce le procedure di sicurezza e di tracciabilità che ne
garantiscano la corretta conservazione, anche per consentire l’esibizione di ciascun documento conservato; 

c) archivia e rende disponibile, con l’impiego di procedure elaborative, relativamente ad ogni supporto di
memorizzazione utilizzato, le seguenti informazioni: 

 descrizione del contenuto dell’insieme dei documenti;                                                         
 estremi identifcativi del responsabile della conservazione;                                                    
 estremi identifcativi delle persone eventualmente delegate dal responsabile della conservazione, con l’indicazione dei compiti
alle stesse assegnati; 
 indicazione delle copie di sicurezza;

d) mantiene e rende accessibile un archivio del software dei programmi in gestione nelle eventuali diverse
versioni;

e) verifca la corretta funzionalità del sistema e dei programmi in gestione;

f) adotta le misure necessarie per la sicurezza fsica e logica del sistema preposto al processo di
Conservazione informatica  e delle copie di sicurezza dei supporti di memorizzazione;

g) richiede la presenza di un pubblico ufciale nei casi in cui sia previsto il suo intervento, assicurando allo
stesso l’assistenza e le risorse necessarie per l’espletamento delle attività al medesimo attribuite;

h) defnisce e documenta le procedure di sicurezza da rispettare per l’apposizione della marca temporale;

i) verifca periodicamente, con cadenza non superiore a cinque anni, l’efettiva leggibilità dei documenti
conservati provvedendo, se necessario, al riversamento diretto o sostitutivo del contenuto dei supporti.

3. DELEGHE DI SINGOLE FUNZIONI O FASI DEL PROCESSO
l’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI PARMA potrà
ulteriormente delegare a terzi soggetti, persone fsiche o giuridiche, singole funzioni o fasi del processo. I soggetti
delegati opereranno sotto il controllo dell’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E
CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI PARMA che ne garantisce l'idoneità a svolgere il procedimento di
conservazione informatica.

4. COMPENSO
Il compenso relativo al presente incarico è ricompreso nel servizio oferto agli iscritti dall’ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI PARMA, senza alcun onere aggiuntivo
secondo quanto previsto nella “Proposta di Fatturazione Elettronica”.

5. RESPONSABILITÀ
l’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI PARMA è
responsabile del regolare svolgimento del procedimento di conservazione dei documenti a lei afdati secondo le
regole ed i limiti previsti nella “Proposta di Fatturazione Elettronica”, nella convenzione di cui in premessa e
secondo quanto previsto dalla normativa vigente; l’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E
CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI PARMA è egualmente responsabile della corretta tenuta degli archivi prodotti
e gestiti per tutta la durata di validità della convenzione di cui in premessa.

6. DURATA E PROPROGHE
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FATTURAZIONE ELETTRONICA

ALLEGATO 02
NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE INFORMATICA

 

La durata del presente incarico è legata alla validità della convenzione di cui in premessa. Con la scadenza,
rescissione o risoluzione della convenzione di cui in premessa anche il presente incarico s'intende revocato a meno
che le parti, per iscritto, non convengano diversamente.

11/09/2015

Data Timbro e Firma

Timbro e Firma
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