
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 28/01/2021
 
ANORC - Associazione Nazionale Operatori e Responsabili Custodia dei contenuti digitali
(Associazioni di categoria o di tutela di interessi diffusi)

 
Sede/domicilio professionale: Via Vito Mario Stampacchia n°21, 73100 Lecce (LE)
 
Rappresentante legale: Lisi Andrea nato/a a Galatina (LE) il 22/05/1972
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
SELAM ALESSANDRO nato/a a Pordenone (PN) il 19/02/1975 data accredito: 11/01/2018
LISI ANDREA nato/a a Galatina (LE) il 22/05/1972 data accredito: 11/01/2018
 
Titolare di interessi per cui opera:
se stesso
 
Indicazione degli interessi rappresentati (propri o di terzi) e dei soggetti nel cui interesse
l'attività è stata svolta, con le eventuali variazioni intervenute nell'anno:
ANORC è un’associazione senza scopo di lucro che rappresenta imprese e professionisti (iscritti
negli elenchi tenuti da ANORC Professioni ai sensi della legge 4/2013) che si occupano a vario
titolo della custodia dei dati, delle informazioni e dei documenti digitali (compresa la protezione dei
dati personali, dell'identità digitale e della sicurezza informatica).
 
Illustrazione dell'attività di rappresentanza di interessi svolta nel corso dell'anno nei confronti
dei membri della Camera dei deputati e nelle sedi di questa, dando conto in particolare:
 
a) degli obiettivi perseguiti attraverso lo svolgimento dell'attività
L'attività è stata svolta con l'obiettivo di tutelare, valorizzare e incrementare il mercato di
riferimento delle imprese, che si occupano a vario titolo della custodia dei dati, delle informazioni e
dei documenti digitali. Allo stesso modo si è perseguito l'obiettivo di tutelare e incrementare il
valore dei liberi professionisti aderenti agli elenchi dei professionisti privacy e digitalizzazione
tenuti ai sensi della legge 4/2013. 
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Sono state presentate ricerche, proposte per migliorare le politiche in tema di semplificazione
dell'operato pubblico e privato; di ICT e di protezione e sicurezza dei dati; per migliorare le
politiche di transizione digitale del settore privato e del settore pubblico.
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Causa pandemia non è stato possibile organizzare alcun incontro.
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
nessuno collaboratore


