ALPE ADRIA IMPRESE
SEMINARIO FORMATIVO-INFORMATIVO

Il nuovo Regolamento europeo sulla privacy: GDPR
L'introduzione della fatturazione elettronica fra privati:
Calendario

LUNEDI' 14 MAGGIO 2018- INIZIO ORE 18.00
(CONCLUSIONE PREVISTA ORE 19,30)

Sede

SALA RIUNIONI DI ALPE ADRIA IMPRESE - VIA DEGLI ALPINI, 15 ODERZO (TV)

Obiettivi

Il 25 maggio 2018 diventerà attuativo il nuovo regolamento europeo in materia di Privacy e
protezione dei dati (il cosiddetto GDPR): un evento importante che potrebbe avere un impatto
significativo sulla vita dei cittadini e delle organizzazioni

Relatore

Ing. SERGIO SONEGO, responsabile area Servizi Innovativi di Alpe Adria Imprese

Programma

Dalla data, ravvicinatissima, del 25 maggio potrebbero scattare le sanzioni per chi non si
sarà adeguato alle nuove regole. Il GDPR nasce dalla volontà di adeguare la
legislazione sulla protezione dei dati dell'Unione Europea per proteggere i dati personali
delle persone fisiche. L'obiettivo è di unificare i processi e gli obblighi legali che
riguardano qualsiasi organizzazione che tratta dati personali. Durante l'incontro
riceverete tutte le informazioni utili per individuare l'ambito di applicazione e per
impostare al meglio le nuove disposizioni nell'ambito della vostra organizzazione
Poiché dal 01/01/2019 verrà introdotto l'obbligo della fatturazione elettronica anche
fra privati, saranno brevemente illustrati gli adempimenti, le procedure, i vantaggi delle
nuove disposizioni

Costo

L'INCONTRO E' GRATUITO con scheda di iscrizione obbligatoria

Info

Per informazioni contattate il referente sindacale Tiziano Gava allo 0422815544

Condizioni generali

N°
1
2
3

Alpe Adria Imprese si riserva la facoltà di annullare o modificare la data delle iniziative in programma, in caso
di forza maggiore o del mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, dandone tempestiva
comunicazione.

Scheda iscrizione da inviare al fax 0422710484 o via email info@alpeadriaimprese.it
Nome Cognome Partecipante
Codice Fiscale

Dati utili
Ragione Sociale
Indirizzo sede Legale
Telefono
E-mail/fax
P.Iva / C.F.
Referente
Informativa per la tutela della Privacy
In riferimento al D.Lgs. nr.196/03 sulla tutela della privacy, Vi comunichiamo quanto segue:
I dati da Voi forniti verranno utilizzati al fine di registrare la Vostra partecipazione al corso e saranno inseriti in una nostra banca dati informatica relativa ai clienti delle attività formative e per
eventuali comunicazioni mirate. I dati vengono richiesti ai fini della corretta regolarizzazione della Vostra iscrizione e per l’emissione della relativa fattura.
Si ricorda che il titolare del trattamento dei dati è Alpe Adria Imprese Servizi Amministrativi e Commerciali Srl CF e P.IVA 03704740269. Per i diritti a Vo i riservati dal D.Lgs.196/03, si rimanda
all’art.7 del decreto stesso

Data …...........................................

INIZIATIVE DI QUALITA' PER LE IMPRESE
in collaborazione con:

Timbro e firma …................................................

