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Seconda Edizione 2019
La Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, che fin
dalla sua costituzione avvenuta nel 1995 conferma l’orientamento e l’attenzione per il
mondo dei giovani aspiranti professionisti, fungendo da collettore tra il mondo della
professione e l’Università, promuove per il 24° anno (per un totale di n. 31 edizioni di
corso) il Corso di preparazione all’Esame di Stato per Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili.
L’iniziativa rappresenta il percorso formativo fondamentale per la preparazione e
l’aggiornamento professionale di coloro che si apprestano ad intraprendere la libera
professione.
Il Corso, organizzato in prossimità dell’Esame di Stato (II sessione anno 2019), che si
articola in 3 moduli, si propone non solo di individuare contenuti, strategie e tecniche
funzionali al superamento delle tre prove scritte da parte degli aspiranti professionisti,
ma anche e soprattutto di aiutarli ad intraprendere con le adeguate competenze la
difficile e complessa professione di Dottore Commercialista.
Per raggiungere tali obiettivi, l’organizzazione del Corso prevede l’analisi degli
argomenti d’esame e lo svolgimento di esercitazioni sulle materie riferite alle
macroaree oggetto delle prove scritte (area aziendale/giuridica/contenzioso
tributario).
Come già in passate edizioni, il Corso vedrà impegnati, tra i docenti, accanto a Dottori
Commercialisti dell'Ordine di Bologna, Professori dell’Università di Bologna ed altri
docenti provenienti dal mondo professionale ed accademico, che si distinguono per le
esperienze professionali maturate nei rispettivi settori di interventi, e si privilegerà,
degli argomenti a loro affidati, l’aspetto di prassi.
L’importanza e la consistenza di questo nuovo corso impongono un ringraziamento
particolare a tutti coloro che hanno contribuito alla sua realizzazione, dando così la
possibilità, a chi si accinge ad intraprendere il lungo cammino di preparazione
all'abilitazione all`esercizio della professione di Dottore Commercialista, di integrare
l’attività svolta durante tirocinio con una valida preparazione pratica su tutte le
materie necessarie alla preparazione dell’esame di Stato e allo svolgimento della
professione di Dottore Commercialista.
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Il Corso è rivolto:
- ai Tirocinanti in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. n. 139/2005, al DPR n. 137/2012
- agli iscritti che hanno concluso il tirocinio nelle circoscrizioni degli Ordini DCEC di tutto il
territorio italiano
- agli studenti delle lauree personalizzanti CLEA e CLAMEP

Il calendario, le sedi e gli orari saranno disponibili sul sito www.fondazionedottcomm-bo.it
nella sezione dedicata ai Corsi di Formazione.
La Segreteria Didattica è presso la Fondazione DCEC di Bologna (tel. 051/220392).

DATE, ORARI, CONTENUTI (VEDI CALENDARIO ALLEGATO)
5 settembre – 7 novembre 2019
QUOTE DI ISCRIZIONE (IVA INCLUSA)
- Corso intero € 600,00
- Singola lezione € 50,00
- Modulo Bilancio € 250,00
- Modulo Contenzioso € 200,00
- Modulo Giuridico € 250,00
- Tre prove di simulazione € 120,00
Il Corso prenderà avvio al solo raggiungimento di n. 20 iscritti
Responsabile del Corso Consigliere delegate alla gestione ed al coordinamento del Comitato
Borse di Studio e rapporti con l’Università (Dott.ssa Marzia Chessa; Dott.ssa Rosalia Di Muro;
Dott.ssa Stefania Grazia)

I DOCENTI
Mattei Marco Maria - Coordinatore del corso di laurea magistrale in economia e professore
UNIBO
Bianchi Roberto - Dottore commercialista
Ricchieri Stefania - Dottore commercialista
Pepe Francesca - Consulente e formatore
Ricci Alessandro - Revisore legale
Lunelli Luca - Dottore commercialista e Tributarista
Azzariti Ilaria - Avvocato, Dottore di ricerca UNIBO
Info
La domanda di iscrizione deve essere inoltrata alla Segreteria della FDCEC di Bologna.
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CALENDARIO E CONTENUTI
05 settembre ore 16-19
SALA FONDAZIONE
PIAZZA DE' CALDERINI 2/2 (PIANO TERRA)

I documenti contabili civilistici e i riclassificati di bilancio
Marco Maria Mattei

L'evoluzione del processo tributario dal ricorso in CTP all'appello in CTR. Il
07 settembre ore 10-13
regime delle prove tra procedimento e processo tributario
SALA FONDAZIONE
Ilaria Azzariti - CONTENZIOSO/TRIBUTARIO
PIAZZA DE' CALDERINI 2/2 (PIANO TERRA)

09 settembre ore 14-18
Gli accertamenti analitici, analitico-induttivi, induttivi e sintetici.
SALA FONDAZIONE
Roberto Bianchi
PIAZZA DE' CALDERINI 2/2 (PIANO TERRA)
10 settembre ore 16-19
SALA FONDAZIONE
PIAZZA DE' CALDERINI 2/2 (PIANO TERRA)
11 settembre ore 15-18
SALA FONDAZIONE
PIAZZA DE' CALDERINI 2/2 (PIANO TERRA)

Cessazione del rapporto limitatamente al socio e possibili scenari
(Parte Prima)
Francesca Pepe - SOCIETÀ E ETS

17 settembre ore 14-18
SALA FONDAZIONE
PIAZZA DE' CALDERINI 2/2(PIANO TERRA)

Il bilancio d'esercizio - composizione e schemi - OIC 11 - OIC 12
Stefania Ricchieri - BILANCIO DI ESERCIZIO

I riclassificati di stato patrimoniale e di conto economico
Marco Maria Mattei

Chiusura di bilancio: scritture di rettifica e assestamentoriclassificazione - tecniche di costruzione dati a scelta
Stefania Ricchieri - BILANCIO DI ESERCIZIO
20 settembre ore 15-18
Cessazione del rapporto limitatamente al socio e possibili
SALA FONDAZIONE
scenari (Parte Seconda)
PIAZZA DE' CALDERINI 2/2 (PIANO TERRA)
Francesca Pepe - SOCIETÀ E ETS
23 settembre ore 14-18
Passaggio da utile di bilancio ad Imponibile fiscale in società di
SALA FONDAZIONE
capitali; imposte differite e anticipate
PIAZZA DE' CALDERINI 2/2 (PIANO TERRA)
Alessandro Ricci - BILANCIO DI ESERCIZIO
18 settembre ore 14-18
SALA FONDAZIONE
PIAZZA DE' CALDERINI 2/2 (PIANO TERRA)

24 settembre ore 15-18
Cessazione del rapporto limitatamente al socio e possibili scenari
SALA FONDAZIONE
(Parte Terza)
PIAZZA DE' CALDERINI 2/2 (PIANO TERRA)
Francesca Pepe - SOCIETÀ E ETS
26 settembre ore 14-18
L'amministrazione nelle società di capitali
SALA FONDAZIONE
Francesca Pepe - SOCIETÀ E ETS
PIAZZA DE' CALDERINI 2/2 (PIANO TERRA)
28 settembre ore 10-13
Il giudizio nanti la CTR, modalità di redazione dell'atto di appello e
SALA FONDAZIONE
di istanza di sospensione
PIAZZA DE' CALDERINI 2/2 (PIANO TERRA)
Ilaria Azzariti - CONTENZIOSO/TRIBUTARIO
01 ottobre ore 09-13
Rendiconto finanziario e introduzione analisi di bilancio
SALA FONDAZIONE
Stefania Ricchieri - Alessandro Ricci - BILANCIO DI ESERCIZIO
PIAZZA DE' CALDERINI 2/2 (PIANO TERRA)
02 ottobre ore 14-18
SALA FONDAZIONE
PIAZZA DE' CALDERINI 2/2 (PIANO TERRA)

Trasformazione: aspetti civilistici, contabili e fiscali; la perizia
Alessandro Ricci - BILANCIO DI ESERCIZIO

03 ottobre ore 15-18
SALA FONDAZIONE
PIAZZA DE' CALDERINI 2/2 (PIANO TERRA)

Il controllo di legalità nelle società di capitali
Francesca Pepe - SOCIETÀ E ETS
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08 ottobre ore 15-18
STP
SALA FONDAZIONE
Francesca Pepe - SOCIETÀ E ETS
PIAZZA DE' CALDERINI 2/2 (PIANO TERRA)
09 ottobre ore 15-18
Il ricorso nanti la CTP e l'appello nanti la CTR; esempi pratici ed esercitazioni in classe
SALA FONDAZIONE
su due esempi: impugnazione di un avviso di accertamento e di una sentenza di CTP
PIAZZA DE' CALDERINI 2/2 (PIANO TERRA)
Ilaria Azzariti - CONTENZIOSO/TRIBUTARIO

10 ottobre ore 15-18
SALA FONDAZIONE
PIAZZA DE' CALDERINI 2/2 (PIANO TERRA)
12 ottobre ore 09-13
SALA FONDAZIONE
PIAZZA DE' CALDERINI 2/2 (PIANO TERRA)
15 ottobre ore 15-18
SALA FONDAZIONE
PIAZZA DE' CALDERINI 2/2 (PIANO TERRA)

16 ottobre ore 14-18
SALA FONDAZIONE
PIAZZA DE' CALDERINI 2/2 (PIANO TERRA)

Società cooperative: elementi caratteristici
Francesca Pepe - SOCIETÀ E ETS
Tutela del contribuente ed istituti deflativi/alternativi al
contenzioso
Luca Lunelli - CONTENZIOSO/TRIBUTARIO

Apporti dei soci nelle varie tipologie di società
Francesca Pepe - SOCIETÀ E ETS
Cessione e conferimento d'azienda
Alessandro Ricci - BILANCIO DI ESERCIZIO

17 ottobre ore 15-18
SALA FONDAZIONE
PIAZZA DE' CALDERINI 2/2 (PIANO TERRA)

Concordato preventivo e problematiche connesse
Francesca Pepe - SOCIETÀ E ETS

19 ottobre ore 09-13
SALA FONDAZIONE
PIAZZA DE' CALDERINI 2/2 (PIANO TERRA)

Il ricorso introduttivo nel giudizio tributario
Luca Lunelli - CONTENZIOSO/TRIBUTARIO

22 ottobre ore 14-18
Liquidazione e affitto d'azienda: aspetti civilistici, contabili e fiscali
SALA FONDAZIONE
Stefania Ricchieri - BILANCIO DI ESERCIZIO
PIAZZA DE' CALDERINI 2/2 (PIANO TERRA)
23 ottobre ore 14-18
Fusione: aspetti civilistici, contabili e fiscali
SALA FONDAZIONE
Stefania Ricchieri - Alessandro Ricci - BILANCIO DI ESERCIZIO
PIAZZA DE' CALDERINI 2/2 (PIANO TERRA)
24 ottobre ore 15-18
Codice della crisi: effetti sulla disciplina delle società
SALA FONDAZIONE
Francesca Pepe - SOCIETÀ E ETS
PIAZZA DE' CALDERINI 2/2 (PIANO TERRA)

Le vicende anomale del processo, la revocazione e il giudizio di
26 ottobre ore 10-13
SALA FONDAZIONE
cassazione
PIAZZA DE' CALDERINI 2/2 (PIANO TERRA)
Ilaria Azzariti - CONTENZIOSO/TRIBUTARIO
29 ottobre ore 14-18
Scissione: aspetti civilistici, contabili e fiscali
SALA FONDAZIONE
Stefania Ricchieri - Alessandro Ricci - BILANCIO DI ESERCIZIO
PIAZZA DE' CALDERINI 2/2 (PIANO TERRA)
30 ottobre ore 15-18
Simulazione in classe della prova d'esame (redazione ricorso) e
SALA FONDAZIONE
risoluzione domande a risposta aperta
PIAZZA DE' CALDERINI 2/2 (PIANO TERRA)
Ilaria Azzariti - CONTENZIOSO/TRIBUTARIO
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La Simulazione d’esame avrà ad oggetto le tre prove scritte dell’Esame di Stato.
Chi si iscrive alla Simulazione avrà diritto di partecipare alle tre prove, di disporre del testo delle
soluzioni e di partecipare alla correzione, spiegazione ed all’analisi delle tre tracce.
05 novembre ore 09-14
SALA FONDAZIONE
PIAZZA DE' CALDERINI 2/2 (PIANO TERRA)

ESERCITAZIONE PRIMA PROVA II SESSIONE 2019

06 novembre ore 09-14
SALA FONDAZIONE
PIAZZA DE' CALDERINI 2/2 (PIANO TERRA)

ESERCITAZIONE SECONDA PROVA II SESSIONE 2019

07 novembre ore 09-14
SALA FONDAZIONE
PIAZZA DE' CALDERINI 2/2 (PIANO TERRA)

ESERCITAZIONE TERZA PROVA II SESSIONE 2019

Per maggiori informazioni e per scaricare il modulo di iscrizione:
FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BOLOGNA
Piazza Dè Calderini 2/2 (piano terra), Bologna
Tel. 051.220392, Fax 051.238204
info@fondazionedottcomm-bo.it

www.fondazionedottcomm-bo.it
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MODULISTICA ISCRIZIONE
Cognome …………………….................................……..........… nome…......….....……...........................…………...........……..…..
nato a ……………………............................…................…………................................................... prov. …........................……..... il …………...…............…....……
residente a …………….............……….....…….................. cap ….……....…. via ……………..............................................…...............................…… n. .……....
domicilio ……………..............………..........................…... cap …..….......…. via ……………...............................…........…….................................…. n. ……......
e-mail …………………………..............………………...……………….............................................................................…...... tel. …………….........................................
tel. cellulare …………........………….......................... iscritto nel Registro Praticanti di …………................…..............………………......................
dal ..................................................
Praticante presso lo Studio ...........................................................................................................................................................................................
tel. ………………........................................................ fax …………...........................................................

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (IVA INCLUSA)
Corso intero € 600,00
Singola lezione € 50,00
Modulo Bilancio € 250,00
Modulo Contenzioso € 200,00
Modulo giuridico € 250,00
Tre prove di simulazione€ 120,00

E’ NECESSARIO INDICARE LA RAGIONE SOCIALE
Cognome e nome / Ragione sociale…...…............................................................……….................
Codice Destinatario....…....…………........… via….......................................................………… n.…......… cap………....…............
città…...............……......…….....…..… pr …..........… tel.……………………............................................…..…..fax………….......................................
mail ………………….............................................................................….............................................….. P.I……………..…...............…………..…………..........….....…
C.F.….….……............……….………........…....…………...........…
Codice Destinatario.................................................................................................................

DOCUMENTI DA PRESENTARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE
- fotocopia di un documento d’identità valido;
- fotocopia del codice fiscale;

MODALITA’ DI PAGAMENTO
L’iscrizione è VALIDA con la presentazione, presso la Sede della Fondazione DCEC di Bologna o con l’invio via email a info@fondazionedottcomm-bo.it , della presente scheda debitamente compilata ed accompagnata
della ricevuta di pagamento della quota di iscrizione e dai documenti obbligatoriamente da allegare.
Il pagamento può avvenire secondo le seguenti modalità:
- contanti (presso la Sede della Fondazione)
- bancomat o carta di credito (presso la Sede della Fondazione)
- bonifico bancario da intestare a FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI BOLOGNA presso
EMILBANCA, Piazza Maggiore - Palazzo dei notai. IBAN IT10V0707202405026000065946 (la copia del bonifico bancario dovrà essere
tempestivamente trasmessa via e-mail a info@fondazionedottcomm-bo.it o via fax allo 051/238204)
N.B. Le iscrizioni rimarranno aperte sino ad esaurimento dei posti disponibili, per ulteriori informazioni si prega di contattare la Segreteria della
Fondazione DCEC di Bologna

FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BOLOGNA
Piazza Dè Calderini 2/2 (piano terra), Bologna - tel. 051-220392 - Fax 051.238204
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COME UTILIZZIAMO I SUOI DATI
Informativa della Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna
art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR e dell’art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali
1)
PERCHÉ QUESTE INFORMAZIONI
Ai sensi degli artt. 13 del D. lgs. 196/03 (nel seguito "Codice") e artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE (nel seguito "GDPR"), la Fondazione dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna (nel seguito “Fondazione” o "Titolare") con sede in Piazza De’ Calderini n. 2/2, 40124 Bologna (Email:
presidenza@fondazionedottcomm-bo.it, PEC: fondazionebo@legalmail.it, centralino +39 051 220392), nella sua veste di "Titolare del trattamento", La informa che i
Suoi dati personali raccolti per l'instaurazione e la gestione del rapporto da Lei richiesto, saranno trattati nel rispetto delle normativa citata, al fine di garantire i diritti, le
libertà fondamentali, nonché la dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. La informiamo che qualora le attività a
Lei prestate prevedano il trattamento di dati personali di terzi nella Sua titolarità, sarà Sua responsabilità assicurare di aver adempiuto a quanto previsto dalla normativa
nei riguardi dei soggetti Interessati al fine di rendere legittimo il loro trattamento da parte nostra.
2)
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è la Fondazione, con sede in Piazza De’ Calderini n.2/2, 40124 Bologna (Email: presidenza@fondazionedottcomm-bo.it, PEC:
fondazionebo@legalmail.it, centralino +39 051 220392).
3)
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna Responsabile della Protezione dei dati personali, Piazza De’ Calderini n.2/2, 40124 Bologna, email: dpo@fondazionedottcomm-bo.it.
4)
TRASFERIMENTO ALL'ESTERO
Il trasferimento all'estero dei Suoi dati personali può avvenire qualora risulti necessario per la gestione dell'incarico ricevuto. Per il trattamento delle informazioni e dei
dati che saranno eventualmente comunicati a questi soggetti saranno richiesti gli equivalenti livelli di protezione adottati per il trattamento dei dati personali dei propri
dipendenti. In ogni caso saranno comunicati i soli dati necessari al perseguimento degli scopi previsti e saranno applicati gli strumenti normativi previsti dagli artt. 43 e
44 del Codice e dal Capo V del GDPR.
5)
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali da Lei forniti saranno trattati, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza per le seguenti finalità:
a)
per l’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale intercorrente con Fondazione (per esempio: evadere correttamente la Sua richiesta di
iscrizione ai convegni, seminari, sessione di formazione workshop, pubblicazione e diffusione di immagini e materiale audiovisivo relativo ai convegni pubblicati in
streaming, tenuta della contabilità generale, fatturazioni, gestione dei crediti, obblighi civilistici e fiscali previsti dalla legge, aggiornamento degli archivi anagrafici);
b)
per organizzare e gestire gli aspetti finanziari della Sua iscrizione all’Albo dei Benemeriti, quali richiedere ed incassare il contributo annuale;
c)
per gestire l’archiviazione e la conservazione di dati, informazioni, comunicazioni anche elettroniche e documenti inerenti i Procedimenti gestiti dalla
Fondazione ed in generale i servizi erogati ed i rapporti giuridici intercorrenti;
d)
con il Suo consenso, marketing diretto per scopi documentativi, divulgativi e promozionali dell’evento e delle attività svolte mediante l’utilizzo dei canali ufficiali
(invio di comunicazioni su successive informative congressuali, promozioni commerciali ricerche di mercato) mediante e-mail, sms, mms, fax o simili e/o a mezzo
posta o telefono;
e)
con il Suo consenso, marketing da parte di soggetti terzi (con comunicazione dei dati): invio - con modalità automatizzate di contatto (come sms, mms e-mail)
e tradizionali (come telefonate con operatore) - di comunicazioni promozionali e commerciali, materiale pubblicitario relative a offerte di servizi/prodotti, segnalazione
di eventi aziendali, nonché realizzazione di studi di mercato e analisi statistiche da parte di soggetti terzi rispetto al Titolare, a cui vengono comunicati i dati;
6)
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
La base giuridica del trattamento è:
per i dati trattati per la finalità di cui ai precedenti punti a), b) e c) l’esecuzione del rapporto contrattuale intercorrente tra Lei e la Fondazione o l’adempimento di obblighi
di legge; per i dati trattati per le finalità di cui ai precedenti punto d) ed e) con il suo consenso espresso.
Tipi di dati trattati:
Nel momento della registrazione, anche on-line, viene chiesto all’utente di inserire alcuni dati personali (dati anagrafici, dati di fatturazione e dati di contatto). I dati
personali forniti dagli utenti che effettuano la registrazione anche on-line, sono utilizzati dalla Fondazione al solo fine di fornire il servizio richiesto. Si fa presente che può
essere richiesto l’inserimento di dati bancari o altre informazioni sulle modalità di pagamento. I predetti dati, richiesti nel caso in cui sia necessario il pagamento di una
quota, potranno essere comunicati a terzi per le finalità strettamente connesse agli adempimenti fiscali e contrattuali.
7)
NATURA OBBLIGATORIA/FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati trattati per la finalità di cui ai precedenti punti a), b) e c) ovvero la gestione del Suo rapporto contrattuale, è obbligatorio, in quanto necessario per
l’espletamento dei relativi adempimenti.
Il mancato conferimento dei dati per la predetta finalità comporterà l’impossibilità per la Fondazione di dare seguito al contratto e di svolgere le attività strumentali al
raggiungimento delle finalità.
Per i dati trattati per la finalità di cui ai precedenti punto d) ed e) il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo.
La informiamo, quindi, che il trattamento dei dati personali avviene sulla base delle previsioni di cui all’art. 6 comma 1) del GDPR.
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8)
COMUNICAZIONE
È prevista la comunicazione dei Suoi dati personali, effettuata in base agli obblighi previsti dalla legge, per dare seguito agli adempimenti da Lei
richiesti ovvero connaturati all'incarico ricevuto. Inoltre i dati potranno essere comunicati all'UIF, o ad altro Organismo previsto dalla normativa, per
gli adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio (D. lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e conseguenti norme applicative ed attuative).
I Suoi dati personali, ovvero i dati personali di terzi nella Sua titolarità, potranno altresì essere comunicati a società esterne, individuate di volta in
volta, cui la Fondazione affidi l'esecuzione di obblighi derivanti dall'incarico ricevuto alle quali saranno trasmessi i soli dati necessari alle attività loro
richieste. Tutti i dipendenti, consulenti, interinali e/o ogni altra "persona fisica" che svolgono la propria attività sulla base delle istruzioni ricevute dalla
Fondazione ai sensi dell'art. 29 del GDPR, sono nominati "Incaricati del trattamento" (nel seguito anche "Incaricati").
Agli Incaricati o ai Responsabili, eventualmente designati, la Fondazione impartisce adeguate istruzioni operative, con particolare riferimento
all'adozione ed al rispetto delle misure di sicurezza, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati. Proprio in riferimento agli aspetti di
protezione dei dati personali il Cliente è invitato, ai sensi dell'art. 33 del GDPR a segnalare alla Fondazione eventuali circostanze o eventi dai quali
possa discendere una potenziale "violazione dei dati personali (data breach)" al fine di consentire una immediata valutazione e l'adozione di
eventuali azioni volte a contrastare tale evento inviando una comunicazione alla Fondazione ai recapiti nel seguito indicati.
Per i suddetti fini, i Dati potranno essere comunicati a soggetti terzi nominati responsabili del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento e
in particolare a istituti bancari, a società attive nel campo assicurativo, a consulenti dell’azienda e/o banche dati ove ciò si riveli necessario per ragioni
fiscali, amministrative, gestionali e contrattuali o per esigenze tutelate dalle vigenti normative.
I Dati non saranno diffusi.
L’elenco aggiornato periodicamente e completo dei responsabili e incaricati nominati per il trattamento dei Dati può essere richiesto inviando un’email al Titolare ai recapiti suindicati.
9)
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE
I Suoi dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità sopra indicate nel rispetto dei principi e delle prescrizioni di cui
all'art. 5 c 1 del GDPR.
I dati per i quali è previsto il Suo esplicito consenso (facoltativo e revocabile in qualsiasi momento), saranno trattati fino alla revoca dello stesso.
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse
e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.
I Dati personali verranno trattati dalla Fondazione per tutta la durata dell'incarico ed anche successivamente per far valere o tutelare i propri diritti
ovvero per finalità amministrative e/o per dare esecuzione ad obblighi derivanti dal quadro regolamentare e normativo pro tempore applicabile e
nel rispetto degli specifici obblighi di legge sulla conservazione dei dati.
10)
DIRITTI DELL'INTERESSATO
In conformità, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa in materia di protezione dati personali riguardo l'esercizio dei diritti degli
Interessati per quanto concerne i trattamenti oggetto della presente Informativa, in qualità di Interessato Lei ha il diritto di chiedere conferma che
sia o meno in corso un trattamento di Suoi dati personali, accedere ai dati personali che La riguardano ed in relazione ad essi ha il diritto di
richiederne la rettifica, la cancellazione, la notifica delle rettifiche e delle cancellazioni ai coloro i quali i dati sono stati eventualmente trasmessi dalla
Fondazione, la limitazione del trattamento nelle ipotesi previste dalla norma, la portabilità dei dati personali- da Lei forniti- nei casi indicati dalla
norma, di opporsi al trattamento dei Suoi dati e, specificamente, ha il diritto di opporsi a decisioni che La riguardano se basate unicamente su
trattamenti automatizzati dei suoi dati, profilazione inclusa.
Il Titolare renderà risposta adeguata al più presto e comunque entro il termine di 1 mese dalla ricezione della richiesta.
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento, hanno il
diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante Privacy, contattabile al sito web http://www.garanteprivacy.it, come previsto dall'art. 77 del GDPR, o di
adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR).
L’interessato potrà, altresì, contattare il Responsabile della Protezione dei dati al seguente indirizzo: Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Bologna - Responsabile della Protezione dei dati personali, Piazza De’ Calderini n.2/2, 40124 Bologna, email:
dpo@fondazionedottcomm-bo.it.
(Luogo), (data)........................................................................................................
Per presa visione ed accettazione
Cognome e nome:
Firma___________________________________________________________________________________

CORSO DI PREPARAZIONE
ALL’ESAME DI STATO PER
DOTTORI COMMERCIALISTI
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………….. dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE
2016/679, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del
Regolamento, al trattamento dei dati personali, anche particolari, con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque
strettamente connesse e strumentali alla gestione delle finalità di cui al punto 6 b) dell’informativa.

AUTORIZZA
Il trattamento dei propri dati personali da parte della Fondazione, per le finalità di erogazione del servizio e per l'adempimento degli obblighi
contrattuali e di legge.
Acconsento

Non acconsento

A ricevere via mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici o di altro tipo, comunicazioni promozionali dagli sponsor dell’evento/convegno organizzato
dalla Fondazione
Acconsento

Non acconsento

A ricevere via mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici o di altro tipo, comunicazioni promozionali, newsletter e materiale pubblicitario della
Fondazione
Acconsento

Non acconsento

All'offerta di servizi personalizzati, al fine di essere messo nella condizione di usufruire di servizi ulteriori e/o aggiuntivi, rispetto a quelli già
utilizzati.
Acconsento

Non acconsento

Data ……………………………………………
Firma …………………………………………………………………………………………………………………

