
 

 

  

 

Incontro con l’Ufficio deposito atti opere strutturali 
Regione FVG – Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio – Sede di 
PORDENONE 

Giovedì 3 marzo 2022 – ore 16.30/18.30 
Piattaforma zoom 

IL DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI DELLE 
OPERE STRUTTURALI: presentazione delle nuove modalità 
di inoltro tramite PEC di tutte le pratiche relative alla realizzazione 
ed all’accertamento di conformità di opere strutturali 
Programma: 
 Presentazione e saluti istituzionali 
 Ing. L. Santarossa: Presentazione delle nuove modalità operative di inoltro delle pratiche 

alla Regione FVG Servizio Lavori Pubblici ed Edilizia Tecnica - Direzione Centrale 
Infrastrutture e Territorio;   

 Prospettive per il futuro 
 Interventi e domande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISCRIZIONE 
dal portale di gestione degli eventi 
formativi dell’Ordine Ingegneri di 
Pordenone www.isiformazione.it  
Procedere con le proprie credenziali o 
in caso alla registrazione al portale e 
successivamente all’iscrizione. 

CREDITI 
Crediti formativi professionali per gli 
iscritti agli Ordini aderenti secondo i 
propri regolamenti 

Quesiti di carattere generale riguardanti 
l’argomento trattato e di interesse 
comune possono essere inviati, entro e 
non oltre le ore 12.30 del 28.02.2022, a 
mezzo mail all’indirizzo: 
info@ordineingegneri.pn.it  

INFORMATIVA BREVE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(ai sensi dell’art. 13 Regolamento 679/2016 - GDPR)  
I dati saranno trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi relativi alla sua istanza o previsti 
nel presente procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalla legge, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo o amministrazione trasparente 
e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. C ed E del GDPR. Tutti i dati saranno trattati 
da personale autorizzato e non saranno oggetto di diffusione. Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16, con la modulistica a 
disposizione nel sito web istituzionale. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di informativa fornito agli iscritti all’Ordine, sono 
pubblicati all’interno del sito web istituzionale. 

http://www.isiformazione.it/

