
CONVEGNO DI STUDIO GEO NETWORK

Successioni:
 novità telematiche ed adempimenti privacy 

Roma, 18 Aprile 2019

14.00 – 14.30   Registrazione dei partecipanti 

14.30 – 15.00    Saluti dei relatori e presentazione della giornata di studio 

15.00 – 16.00  La svolta telematica delle dichiarazioni di successione.  Iscrizione ad Entratel ed invio 
telematico. 

            Relatore: avv. Francesca Micheli 

16.00 – 16.30 Esempi pratici di dichiarazione di successione (con l’ausilio di supporto software). 

16.30 – 17.00  Pausa 

17.00 – 18.00   Privacy: il GDPR e la successione. Obblighi e responsabilità del professionista. 
Relatore: Prof. Avv. Fabio Valerini

18.00 – 18.30   Domande dei partecipanti 

18.30 Chiusura dei lavori e saluti finali
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CONVEGNO DI STUDIO GEO NETWORK

“SUCCESSIONI: NOVITA' TELEMATICHE E ADEMPIMENTI PRIVACY”

INGRESSO GRATUITO CON ISCRIZIONE

INFORMAZIONI SULLE MODALITA' DI SVOLGIMENTO

Sede: SGM Conference Center, Via Portuense 741, 00148 Roma

Relatrice: Avv. Francesca Micheli del Foro della Spezia e Avv. Fabio Valerini del Foro della Spezia

Data: Giovedì, 18 Aprile 2019

Orario: Il corso si svolgerà dalle ore 14:00 alle ore 18:00

CONDIZIONI DI ADESIONE

Per  iscriversi  al  corso  ha  tempo sino  l'11  Aprile  2019  e  per  farlo  deve  inviare  il  suddetto  modulo  via  fax  al  n.
0187.627.172 o via email a info@geonetworkformazione.it

DATI  PARTECIPANTE

Nominativo:

Professione:

Collegio/Ordine di 
appartenenza:

N. 
iscr.

Codice fiscale:

Telefono: FAX:

e-mail:

DATA FIRMA

Informativa ai sensi dell’art. 13 e seguenti del Reg. EU 679/2016 in materia di protezione dei dati personali.
Ai sensi delle disposizioni del Regolamento Europeo 679/2016, si rende noto che: (1) titolare del trattamento è Geo Network srl; (2) Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati 
dell’utente sono a)l’assolvimento dei rapporti precontrattuali e contrattuali in essere tra le parti e b) finalità ulteriori di natura promozionale (3) i dati saranno trattati e conservati 
conformemente agli obblighi di cui al Reg. Eu, non saranno divulgati a terzi e verranno trattati dalla società esclusivamente ai fini di cui sopra; (4) il conferimento dei dati è 
obbligatorio al fine di poter effettuare le prestazioni di cui al punto 2.a)ed il consenso allo stesso viene assolto direttamente con la conclusione dell’ordine. Il consenso al trattamento 
dei dati per le finalità di cui al punto 2. b) deve essere reso espressamente in calce al presente ordine.
Al mancato conferimento dei dati consegue l’impossibilità di fornire la prestazione oggetto del contratto. (5) In qualità di soggetto interessato dal trattamento dei dati, potrà esercitare 
in qualunque momento i diritti riconosciuti dal Reg. Eu., tra i quali il diritto di accesso ai propri dati, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione, rivolgendo la relativa 
richiesta al Titolare del Trattamento (tel. 0187/622198, fax 0187/627172, e-mail: info@geonetwork.it). L’informativa integrale è a disposizione al seguente link: 
https://www.geonetwork.it/informativa_registrazione/
Letta l’informativa ex artt.13 e seguenti Reg. Eu, autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità ivi indicate

DATA FIRMA
OUT-2019-02823
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