CORSO DI SPECIALIZZAZIONE

LA RIFORMA DEL
TERZO SETTORE
10, 17, 24 aprile – 8, 15 maggio 2019
dalle ore 14.30 alle ore 18.30

(registrazione partecipanti dalle ore 14.00)

Sala Conferenze Marco Biagi - Piazza de’ Calderini 2/2 – Bologna
Evento valido ai fini della Formazione Professionale Continua per gli Iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili (n.20 crediti totali)

Presentazione del corso
Con il D.Lgs. n.112/2017 recante la “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale” ed il D.Lgs 117/2017
recante il “Codice del Terzo Settore”, e successivi decreti correttivi e integrativi, il legislatore ha innovato
significativamente la regolamentazione degli enti del Terzo settore, richiedendo agli operatori del settore e ai
professionisti nuove e più specifiche competenze e conoscenze.
Il corso è finalizzato all’approfondimento degli aspetti fondamentali e caratterizzanti della riforma del Terzo Settore
ed è rivolto ai responsabili politici e tecnici dei centri di servizio per il volontariato, ai dottori commercialisti ed
esperti contabili e loro collaboratori, ai responsabili politici e tecnici degli enti del Terzo Settore.
Obiettivo del corso è fornire le informazioni e gli strumenti necessari per affrontare le novità che riguarderanno un
settore che comprende più di trecentocinquantamila enti e oltre un milione di lavoratori e che vedrà rafforzata la
presenza e la funzione dei professionisti negli organi di controllo e la necessità di adeguare entro il 2 agosto p.v. gli
Statuti di tutti gli Enti che vorranno aderirvi.
La proposta formativa verrà completata dalla presentazione di testimonianze dal mondo del Terzo Settore.
Il corso ha durata pari a 20 ore ed è articolato in 10 moduli.
Nell’intento di incentivare il più possibile l’interazione, il numero dei partecipati al corso è limitato a 50.

1. L’architettura giuridica della Riforma
del Terzo Settore
2. Gli organismi di promozione e
sostegno del Terzo Settore
10 aprile 2019

3. Le categorie di Enti del Terzo Settore
4. L’impresa sociale
17 aprile 2019
Dalle ore 14.30 alle ore 18.30

Dalle ore 14.30 alle ore 18.30

5. Il regime fiscale del Terzo settore
6. Regime fiscale ODV e Aps. 5 per mille
24 aprile 2019
Dalle ore 14.30 alle ore 18.30

7. Contabilità e bilancio, bilancio sociale,
organo di controllo
8. La finanza sociale
8 maggio 2019
Dalle ore 14.30 alle ore 18.30

9. Il Registro Unico del Terzo settore, controllo e vigilanza. Responsabilità degli
amministratori. Adeguamento Statuti e procedure.
10. Rapporti con la Pubblica Amministrazione
15 maggio 2019
Dalle ore 14.30 alle ore 18.30

Segreteria Organizzativa
Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna
P.zza De’ Calderini, 2/2 – 40124 Bologna – Tel. 051/220392 – Fax. 051/238204
info@fondazionedottcomm-bo.it – www.fondazionedottcomm-bo.it

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE

LA RIFORMA DEL
TERZO SETTORE
mercoledì 10 aprile 2019
dalle ore 14.30 alle 18.30

(registrazione partecipanti dalle ore 14.00)

Sala Conferenze Marco Biagi - Piazza de’ Calderini 2/2 - Bologna
Evento valido ai fini della Formazione Professionale Continua per gli Iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili (n. 4 crediti)

Saluti istituzionali:
•
•

Dott. Dante Loris Romeo
Dott. Giancarlo Funaioli

Presidente della Fondazione DCEC di Bologna
Presidente ASVO ODV ente gestore centro
servizi per il volontariato della città
metropolitana

Coordina e modera:
•

Dott. Cesare Mattei

Presidente della Commissione “Enti no
Profit” dell’ODCEC di Bologna

Relazioni:
•

Modulo 1: L’architettura giuridica della Riforma del Terzo Settore. Gli Enti del Terzo
Settore: soggettività e costituzione. Le attività di interesse generale, il patrimonio e
l’assenza dello scopo di lucro, l’ordinamento, l’amministrazione e gli organi di controllo.

•

Modulo 2: Gli organismi di promozione e sostegno del Terzo Settore: Consiglio Nazionale
del Terzo Settore, Centri di servizi per il volontariato.

Relatori:
•

•

Dott. Roberto Museo
Dott. Maurizio Mumolo

Testimonianze dal Terzo Settore:
• Maria Rosa Franzoni
• Antonio Mumolo

Direttore CSVnet
Direttore Forum Terzo Settore nazionale

Associazione Per Le Donne
Avvocato di strada
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CORSO DI SPECIALIZZAZIONE

LA RIFORMA DEL
TERZO SETTORE
Mercoledì 17 aprile 2019
dalle ore 14.30 alle 18.30

(registrazione partecipanti dalle ore 14.00)

Sala Conferenze Marco Biagi - Piazza de’ Calderini 2/2 - Bologna
Evento valido ai fini della Formazione Professionale Continua per gli Iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili (n. 4 crediti)

Coordina e modera:
•

Dott.ssa Cinzia Migani

Direttore ASVO ODV ente gestore centro
servizi per il volontariato della città
metropolitana

Relazioni:
•

Modulo 3: Le categorie di Enti del Terzo Settore: profili normativi del Volontariato,
Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale, Enti filantropici, Reti
associative, Società di mutuo soccorso. Gli enti esclusi dal Terzo Settore.

•

Modulo 4: L’impresa sociale: nozione e qualifica, le attività di impresa di interesse
generale, assenza di lucro e struttura proprietaria e disciplina gruppi; i requisiti essenziali,
costruzione e mantenimento qualifica; misure fiscali, monitoraggio e controllo.

Relatori:
•
•

Avv. Gabriele Sepio
Avv. Marco Masi

Testimonianze dal Terzo Settore:
• Fulvio de Nigris
• Matteo Guidi

Avvocato, Estensore decreti riforma terzo settore
Avvocato, Presidente FOE

Associazione Amici di Luca
Impresa Last Minute Market
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CORSO DI SPECIALIZZAZIONE

LA RIFORMA DEL
TERZO SETTORE
Mercoledì 24 aprile 2019
dalle ore 14.30 alle 18.30
(registrazione partecipanti dalle ore 14.00)

Sala Conferenze Marco Biagi - Piazza de’ Calderini 2/2 - Bologna
Evento valido ai fini della Formazione Professionale Continua per gli Iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili (n. 4 crediti)

Coordina e modera:
•

Dott. Benvenuto Suriano

Consigliere ODCEC di Bologna

Relazioni
•

Modulo 5: Il regime fiscale del Terzo Settore: imposte sui redditi, regime forfettario, social
bonus, imposte indirette e tributi locali, detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali.

•

Modulo 6: Il regime fiscale per le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di
Promozione Sociale. Disciplina del cinque per mille. Le Risorse umane e i rapporti di lavoro
nel CTS.

Relatori:

•

Dott. Cesare Mattei

•

Dott. Luigi Turrini

•

Dott. Salvatore Cucca

•

Avv. Ernesto Russo

Testimonianze dal Terzo Settore
• Diego Turchi
• Giovanni Melli

Dottore Commercialista, Membro della
Commissione “Enti No Profit” dell’ODCEC di
Bologna
Dottore Commercialista, Membro della
Commissione “Enti No Profit” dell’ODCEC di
Bologna
Dottore Commercialista, Membro della
Commissione “Enti No Profit” dell’ODCEC di
Bologna
Avvocato

Avis
Associazione Civibo
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CORSO DI SPECIALIZZAZIONE

LA RIFORMA DEL
TERZO SETTORE
Mercoledì 8 maggio 2019
dalle ore 14.30 alle 18.30
(registrazione partecipanti dalle ore 14.00)

Sala Conferenze Marco Biagi - Piazza de’ Calderini 2/2 - Bologna
Evento valido ai fini della Formazione Professionale Continua per gli Iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili (n. 4 crediti)

Coordina e modera:
•

Dott. Gian Luca Mattioli Belmonte Cima

Dottore Commercialista - Membro della
Commissione “Enti no Profit” dell’ODCEC di
Bologna

Relazioni
•

Modulo 7: Contabilità, bilancio, bilancio sociale, responsabilità amministratori, organo di
controllo

•

Modulo 8: La finanza sociale e le misure di sostegno finanziario degli Enti del Terzo
Settore. Titoli di solidarietà. Il social lending, l’accesso al credito agevolato. Fondo di
finanziamento di progetti e attività nel Terzo Settore

Relatori:

•
•
•

Dott. Benvenuto Suriano
Prof. Maurizio Marano
Dott.ssa Emanuela Lupi

Testimonianze dal Terzo Settore:
• Milena Bellini
• Stefano Dalmonte

Consigliere ODCEC Bologna
Università di Bologna
Dottore commercialista - Membro della
Commissione “Enti No Profit” dell’ODCEC di
Bologna

Associazione Emporio Solidale Reno Lavino Samoggia
Fondazione Banco Alimentare

Segreteria Organizzativa
Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna
P.zza De’ Calderini, 2/2 – 40124 Bologna – Tel. 051/220392 – Fax. 051/238204
info@fondazionedottcomm-bo.it – www.fondazionedottcomm-bo.it

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE

LA RIFORMA DEL
TERZO SETTORE
Mercoledì 15 maggio 2019
dalle ore 14.30 alle 18.30
(registrazione partecipanti dalle ore 14.00)

Sala Conferenze Marco Biagi - Piazza de’ Calderini 2/2 - Bologna
Evento valido ai fini della Formazione Professionale Continua per gli Iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili (n. 4 crediti)

Coordina e modera:
• Avv. Alberto Pullini

Avvocato, Tesoriere ASVO ODV ente gestore centro servizi
per il volontariato della città metropolitana

Relazioni
•

Modulo 9: Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. La responsabilità degli
amministratori negli Enti del Terzo Settore. Il controllo e la vigilanza sugli enti del Terzo
Settore. Adeguamento degli Statuti e relative procedure.

•

Modulo 10: Rapporti Pubblica Amministrazione e Terzo Settore-Ministero del Lavoro e
Politiche sociali: co-programmazione, co-progettazione, convenzioni Pubblica
Amministrazione e Terzo Settore, sistemi di vigilanza e controllo e registrazione.

Relatori:

•

Dott. Alessandro Lombardi

•

Dott.ssa Monica Raciti

•
•
•

Prof. Alceste Santuari
Avv. Luciano Gallo
Dott.ssa Francesca Colecchia

Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità
sociale delle imprese, Ministero del lavoro e politiche sociali
Responsabile Servizio Politiche per l’integrazione sociale, il
contrasto alla povertà e il Terzo Settore, Regione Emilia
Romagna
Università di Bologna
Avvocato
Consulente nazionale Uisp

Segreteria Organizzativa
Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna
P.zza De’ Calderini, 2/2 – 40124 Bologna – Tel. 051/220392 – Fax. 051/238204
info@fondazionedottcomm-bo.it – www.fondazionedottcomm-bo.it

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE

LA RIFORMA DEL
TERZO SETTORE
SCHEDA DI ISCRIZIONE
DATI DEL PARTECIPANTE:

Cognome e Nome …………………………………………………………………………………………………………………
iscritto all’ODCEC…………………………………………………………………………………………………………………
E-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Quote di iscrizione:



QUOTA INTERO CORSO
QUOTA GIORNATA SINGOLA

€
€

160,00 + IVA
40,00 + IVA



QUOTA SOSTENITORE 2019, ISCRITTO ODCEC BOLOGNA,
ISCRITTO VOLABO – INTERO CORSO
GIORNATA SINGOLA

€
€

120,00 + IVA
30,00 + IVA



QUOTA UNDER 35 - INTERO CORSO
GIORNATA SINGOLA

€
€

100,00 + IVA
25,00 + IVA

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO

L’iscrizione è VALIDA con la presentazione, presso la Sede della Fondazione DCEC di Bologna o con l’invio via e-mail 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)

DATI PER LA FATTURAZIONE:
Soggetto intestatario: …………………………………………………………………………………………………………………....
P.IVA ............................................................ C.F…………………………………………………………………………………………..
Indirizzo……………………………………………………CAP……...................CITTA’………………………..PR……………….
e-mail spedizione fattura……………………………………………………………………
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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, PEC: carlottajommi@pec.net.
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.
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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
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’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
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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: info@carlottajommi.com, PEC: carlottajommi@pec.net.
(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.
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 …………………………………………………………………………………………………………………
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