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CON L’INFORMAZIONE

INCONTRI DI
AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE

Gli incontri si terranno dalle ore 15.00 alle ore 18.00
(registrazione dei partecipanti a partire dalle ore 14.30)
Gli incontri del 6 marzo e del 16 ottobre 2019 si terranno dalle ore 14.30 alle ore 18.30 (registrazioni partecipanti a partire dalle ore 14.00)

Presso la Sala Traslazione (piano terra) del Convento San Domenico, piazza San Domenico 13 – Bologna.

Gli incontri sono validi ai fini della “Formazione Professionale Continua” degli Iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BOLOGNA
Piazza De' Calderini, 2/2 - 40124 Bologna - Tel. 051/22.03.92 - Fax 051/23.82.04
info@fondazionedottcomm-bo.it - www.fondazionedottcomm-bo.it

I° CICLO INCONTRI 2019
15 GENNAIO 2019

Novità legge di bilancio 2019
e le novità iva introdotte dal decreto fiscale
rag. Gian Paolo Tosoni
TRIBuTARISTA, CollABoRAToRE DE “Il SolE 24 oRE”

II° CICLO INCONTRI 2019
11 SETTEMBRE 2019

Fiscalità immobiliare

Agevolazioni in materia di imposta di registro, deducibilità interessi passivi,
aggiornamenti in materia di IVA

Novità fiscali del Decreto “Crescita”
Riduzione IRES, modifiche regime forfettari, interventi efficienza energetica,
aggregazioni societarie
rag. Gian Paolo Tosoni

24 GENNAIO 2019

TRIBuTARISTA, CollABoRAToRE DE “Il SolE 24 oRE”

avv. Benedetto Santacroce

19 SETTEMBRE 2019

La fatturazione elettronica
PRoFESSoRE uNIVERSITà “NICColò CuSANo” DI RoMA, AVVoCATo TRIBuTARISTA

Risk management

Concetti basilari per la costruzione di un modello di risk management aziendale.
Concetti principali relativamente ai derivati di copertura.
prof. Massimiliano Marzo

29 GENNAIO 2019

L’imposta sul valore aggiunto

Novità del modello IVA 2019, la dichiarazione in generale, quadri VE e VF.
I collegamenti con i quadri VC, VI e VJ, quadro VX: saldo a debito
e termini di versamento. I collegamenti con il quadro VH.
dott. Massimo Sirri
DoTToRE CoMMERCIAlISTA

PRoFESSoRE ASSoCIATo CoNFERMATo PRESSo Il DIPARTIMENTo DI SCIENzE ECoNoMIChE,
SETToRE SCIENTIFICo-DISCIPlINARE: SECS-P/01.

25 SETTEMBRE 2019

Il collegio sindacale con funzioni di revisione nelle
imprese minori: nuove regole e metodologie di lavoro.
Antiriciclaggio.
Nuove regole per revisori e dottori commercialisti
dott. luciano De Angelis

7 FEBBRAIO 2019

Principi contabili

Bilancio: novità, emendamenti Oic 2018.
Redazione della nota integrativa
rag. Franco Roscini Vitali

RAGIoNIERE CoMMERCIAlISTA, CollABoRAToRE oRGANISMo ITAlIANo DI CoNTABIlITà; CollABoRAToRE DE “Il SolE 24 oRE”

DoTToRE CoMMERCIAlISTA, REVISoRE lEGAlE DEI CoNTI,
“CoNDIRETToRE RIVISTA “SoCIETà E CoNTRATTI, BIlANCIo E REVISIoNE”, AREA “SoCIETà E CoNTRATTI”

dott. Giuseppe Sciarretta

GIà uFFICIAlE DEllA GuARDIA DI FINANzA,

ESPERTo IN NoRMATIVA ANTIRICIClAGGIo, CoMMISSIoNE ANTIRICIClAGGIo oDCEC MIlANo

10 OTTOBRE 2019

Redazione del Rendiconto Finanziario (OIC 10)
prof. luca Baccolini

6 MARZO 2019

ADjuNCT PRoFESSoR oF ACCouNTING AND FINANCE, uNIVERSITà DI BoloGNA

prof. Ermando Bozza

16 OTTOBRE 2019

Le principali procedure di revisione in fase finale, la verifica
degli errori e la relazione di revisione sul bilancio 2018
DoTToRE CoMMERCIAlISTA E REVISoRE CoNTABIlE, PRoFESSoRE A CoNTRATTo DI "AuDIT E REVISIoNE lEGAlE"
PRESSo l'uNIVERSITà DEGlI STuDI DI SAlERNo

21 MARZO 2019

La valutazione delle poste dell'attivo
e del passivo patrimoniale e le ricadute fiscali

La valutazione delle rimanenze, delle opere e servizi in corso
di esecuzione e le ricadute fiscali. La valutazione dei crediti,
la svalutazione delle immobilizzazioni e le conseguenze fiscali
dott. Paolo Meneghetti
DoTToRE CoMMERCIAlISTA, CollABoRAToRE DE “Il SolE 24 oRE”

25 MARZO 2019

Aspetti civilistici della riforma del terzo settore
dott. luciano De Angelis
DoTToRE CoMMERCIAlISTA, REVISoRE lEGAlE DEI CoNTI,
“CoNDIRETToRE RIVISTA “SoCIETà E CoNTRATTI, BIlANCIo E REVISIoNE”, AREA “SoCIETà E CoNTRATTI”

L’applicazione dell’audit risk model e la
pianificazione della revisione del bilancio 2019
prof. Ermando Bozza
DoTToRE CoMMERCIAlISTA E REVISoRE CoNTABIlE, PRoFESSoRE A CoNTRATTo DI "AuDIT E REVISIoNE lEGAlE"
PRESSo l'uNIVERSITà DEGlI STuDI DI SAlERNo

24 OTTOBRE 2019

Le novità in materia di accertamento,
verifiche e contenzioso.
Gli esiti della pace fiscale ed il prosieguo dei processi
dott.ssa laura Ambrosi
CoNSulENTE DEl lAVoRo, PuBBlICISTA

7 NOVEMBRE 2019

Novità IVA estero - Ultime di prassi e giurisprudenza

(le triangolari con lavorazione e il principio di diritto n. 10)
dott. Massimo Sirri

4 APRILE 2019

Aspetti fiscali della riforma del terzo settore
dott. Francesco Napolitano
ESPERTo TRIBuTARIo - CollABoRAToRE DI EuTEkNE.INFo - Il quoTIDIANo DEl CoMMERCIAlISTA

DoTToRE CoMMERCIAlISTA

12 NOVEMBRE 2019

L’applicazione dei piv: vantaggi ed aspetti critici
prof. Mauro Bini
oRDINARIo uNIVERSITà BoCCoNI - PRESIDENTE DEl CoNSIGlIo DI GESTIoNE oIV

11 APRILE 2019

Protezione dei patrimoni personali
notaio Federico Tassinari

20 NOVEMBRE 2019

Business Plan

Il piano di business come elemento strategico ed
operativo di ogni progetto imprenditoriale
prof. Andrea lipparini
oRDINARIo DI GESTIoNE DEll’INNoVAzIoNE All'uNIVERSITà DI BoloGNA E DIRETToRE DEll'ExECuTIVE MBA DI BoloGNA BuSINESS SChool

18 APRILE 2019

Persone fisiche e società di persone: novità sui modelli dichiarativi
Le novità sui modelli, focus sulle plusvalenze immobiliari, il visto di conformità
dott. Giorgio Gavelli
DoTToRE CoMMERCIAlISTA, CollABoRAToRE DE “Il SolE 24 oRE”, STuDIo SIRRI GAVEllI zAVATTA & ASSoCIATI

05 DICEMBRE 2019

La disciplina delle locazioni brevi

Adempimenti, tassazione, cautele, opportunità
dott. lelio Cacciapaglia
DoTToRE CoMMERCIAlISTA, PuBBlICISTA

INCONTRI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 2019

SCHEDA DI ISCRIZIONE
DATI DEl PARTECIPANTE:

CoGNoME .......................................................................................................................................................................... NoME ..........................................................................................................................................................
 Iscritto all’ordine di .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Via ........................................................................................................................ n. .................... Cap .......................... Città ............................................................................................................................ Prov. ................
Tel. ............................................................................................. Fax ........................................................................... Mail .........................................................................................................................................................

quoTE D’ISCRIzIoNE
quota INTERA
 Incontro singolo del ...........................................
 II ciclo di incontri




60,00 € + iva
550,00 € + iva

quota RIDoTTA
 Incontro singolo del ...........................................
 II ciclo di incontri




50,00 € + iva
450,00 € + iva

quota SoSTENIToRE I e II ciclo di incontri



550,00 € + iva

quota uNDER 35
 Incontro singolo del ..............................................
 I e II ciclo di incontri




25,00 € + iva
300,00 € + iva

...................................................................................................................... 

300,00 € + iva

ABBoNAMENTo 5 INCoNTRI A SCElTA

NB: per gli Studi Associati, sconto del 20% (sulla quota abbonamento Sostenitore) dal 3° partecipante iscritto
ho diritto alla quota RIDoTTA in quanto sono:
 iscritto da un periodo inferiore i 5 anni all’ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, iscritto al registro Praticanti dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (allegare documento attestante);
 correntista Banca popolare dell’Emilia Romagna (allegare documento attestante).

N.B. SI PRECISA ChE ChIuNquE Può DIVENTARE SoSTENIToRE DEllA FoNDAzIoNE.

lA quoTA D’ISCRIzIoNE E’ ESCluSIVAMENTE RISERVATA Al PARTECIPANTE.
l'iscrizione è VALIDA con la presentazione, presso la sede della Fondazione, della presente scheda debitamente compilata, e accompagnata dal pagamento della quota d'iscrizione e dagli eventuali documenti richiesti.
Si accettano iscrizioni fino ad esaurimento posti entro 2 GIORNI DALLA DATA DEL CONVEGNO
Il pagamento della quota d’iscrizione può avvenire secondo le seguenti modalità:
- CoNTANTI (presso la sede della Segreteria);
-

ASSEGNo BANCARIo o CIRColARE;

-

BANCoMAT o CARTA DI CREDITo;

-

BoNIFICo BANCARIo (la copia del B.B. dovrà essere assolutamente allegata al resto della documentazione richiesta, via fax al n. 051/238204) a favore di: Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Bologna presso Banca popolare dell'Emilia Romagna, sede Bologna, IBAN IT86J0538702400000000726592

-

CoN CARTA DI CREDITo A DISTANzA (vedi modulo allegato).
DATI PER lA FATTuRAzIoNE

Ragione Sociale ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Via ........................................................................................................................ n. .................... Cap .......................... Città ............................................................................................................................ Prov. ................
Telefono ........................................................................... Fax .............................................................................. E-mail ..............................................................................................................................................................
Partita Iva ...................................................................................................................................................... Codice Fiscale .........................................................................................................................................................
Codice Destinatario ................................................................................................. Pec ................................................................................................................................................................................................................
DATI DEl PARTECIPANTE: Informativa 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
la Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, titolare del trattamento dei dati, elabora i dati personali da lei forniti con modalità anche informatizzate, per finalità inerenti lo svolgimento degli incontri di aggiornamento indicati e per aggiornarla su iniziative di analogo contenuto.
In relazione alle suddette finalità, il conferimento dei Suoi dati è indispensabile ai fini dell'esecuzione dell'incarico tra lei e la Fondazione e per consentire alla Fondazione di dare seguito agli adempimenti previsti dalle normative applicabili: in assenza di tali dati personali è impossibile instaurare e mantenere
l'incarico tra lei e la Fondazione. la informiamo, quindi, che il trattamento dei dati personali avviene sulla base delle previsioni di cui all'art. 24 c. 1 lett. b) del Codice e art. 6 c. 1 b) del GDPR. Gli interessati hanno il diritto di ottenere dalla Fondazione, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). l'apposita istanza alla Fondazione è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso la Fondazione

Data ___/___/_____

Firma per consenso .......................................................................................................

MoDulo PER EFFETTuARE Il PAGAMENTo A DISTANzA CoN CARTA DI CREDITo
la/il sottoscritta/o ............................................................................................................................................................................................................................................................................................... titolare della carta di credito appartenente al circuito:

 Visa

 Mastercard

N. ...................................................................................................................... scadenza........................................................................

autorizza la Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna ad addebitare l’importo pari a:

€ .......................................................................................................

come versamento della quota d’iscrizione per: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

DoCuMENTI DA AllEGARE:
- fotocopia carta di credito;
- fotocopia documento d’identità valido.
luogo e data .............................................................................................................................................................................

firma .............................................................................................................................................................................................................

Segreteria organizzativa
FoNDAzIoNE DEI DoTToRI CoMMERCIAlISTI E DEGlI ESPERTI CoNTABIlI DI BoloGNA
Piazza De’ Calderini 2/2 – 40124 Bologna - Tel. 051/220392 – 233968 Fax 051/238204 - info@fondazionedottcomm-bo.it - www.fondazionedottcomm-bo.it

INCONTRI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 2019

INFORMATIVA PRIVACY
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.
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 partaicolare 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’e-mail 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 fornitinei 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___________________________________________________________________________________
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.
o Acconsento
o 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
o Acconsento
o 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
o Acconsento
o 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.
o Acconsento
o Non acconsento
Data …………………………………......……...............................……

Firma …………..........……………..............…………………………………………………………………………………………

