ANORC, Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione
digitale, è un’associazione senza scopo di lucro che mette in comunicazione le
conoscenze e i bisogni di tutti i professionisti che operano nell’innovativo settore della
Dematerializzazione e della Conservazione digitale dei documenti, i così detti "amanuensi
del digitale" che assicureranno ai nuovi archivi fatti di bit durata e immutabilità nel
tempo. ANORC si propone di sostenere e promuovere questa profonda rivoluzione digitale
attraverso un dialogo continuo con partner di settore e Istituzioni. All’interno di ANORC
ha preso poi forma recentemente il nuovo organismo ABIRT (Advisory Board Italiano dei
Responsabili del Trattamento dei dati personali) che ha lo scopo di rappresentare,
sostenere e tutelare a livello nazionale i Responsabili Privacy e favorire la loro
collaborazione, auspicata dall’art. 44 del CAD, con i responsabili della conservazione
digitale.
Dalla sua fondazione nel 2007 (ad opera dell’attuale Presidente, l’avv. Andrea Lisi, e di 40
aziende operanti nel settore della digitalizzazione documentale) l’Associazione è
costantemente cresciuta fino ad annoverare, attualmente, oltre 300 soci.
ANORC gestisce un rapporto di scambio continuo con le Istituzioni, partecipa ai tavoli di
lavoro di DigitPA ed è l’unica associazione privata a essere parte attiva nel Forum
Italiano sulla Fatturazione elettronica. All’interno dell’Associazione vengono
organizzati gruppi di studio tematici sulla legislazione vigente, proprio allo scopo di
proporre suggerimenti e istanze alle Istituzioni di riferimento (Commissione Europea,
Agenzia delle Entrate, etc.).
Con la convinzione che il confronto sia la strada giusta per la crescita ANORC promuove
con slancio anche le partnership con altri attori - italiani e stranieri - operanti nel settore
della Conservazione Digitale, partecipa ai principali eventi italiani sulla digitalizzazione e
organizza ogni anno il DIG.Eat, Forum nazionale sulla dematerializzazione dei
documenti, in cui si discutono le tematiche più urgenti in materia e le nuove direzioni di
sviluppo.
Considerando la formazione strumento fondamentale in un settore in costante
evoluzione, ANORC organizza corsi di formazione e partecipa con i suoi docenti a quelli
organizzati da enti terzi, pubblici e privati, in tutta Italia. Attualmente gestisce rapporti di
collaborazione con la SDA Bocconi per la progettazione di percorsi formativi condivisi.
ANORC diffonde contenuti anche attraverso la sua attività editoriale, collaborando con le
maggiori riviste di settore e curando in particolare le riviste “Il Documento Digitale” di
Lex et Ars ed eCloud di Edisef.
L’Associazione è molto presente sul web con un sito rinnovato (www.anorc.it), un ricco
portale costantemente aggiornato e ha da poco attivato dei profili Facebook e Twitter
dedicati.

