Presentazione
Le novità introdotte lo scorso anno in
materia di Antiriciclaggio e quelle
imminenti in ambito Privacy a
decorrere dal 25 maggio del 2018,
spingono i professionisti ad alcune
riflessioni tecniche per inquadrare
l’evoluzione dei principi all’interno dei
quali ogni loro specifica attività deve
svolgersi
Ecco perché si è ritenuto opportuno
organizzare un evento mirato ad
approfondire i disagi applicativi
conseguenti ad antinomie normative,
omissioni, valutazioni e prospettive,
allo scopo di snellire procedure,
rapporti e relazioni con la propria
clientela.

29 giugno 2018
Sala convegni
Hotel Viest

14.00 - 18.00

Via U.Scarpelli, 41
Vicenza

Incontro di studio e
approfondimento
in materia di:

uscita autostrada A4, Vicenza Est

Privacy e
Antiriciclaggio:
analisi per i
Professionisti Veneti

Progetto: 1928-1-1285-2016

Programma:

Iscrizione:

ore 14.00 Registrazione partecipanti
Introduzione e saluti di apertura dei lavori
PRESIDENTE CONFPROFESSIONI
GAETANO STELLA
PRESIDENTE CONFPROFESSIONI VENETO
ROBERTO SARTORE
Relazioni Tecniche
ANDREA ONORI
Dottore Commercialista – esperto in
Antiriciclaggio e Privacy
-Criticità nell’esercizio della professione della
normativa Privacy e Antiriciclaggio

INFORMATIVA AI SENSI DEL
Dlgs n. 196/2003 e GDPR n. 2016/679

con mail veneto@confprofessioni.eu
o con fax al numero 0444/1750106

Ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e
dell’art. 13 GDPR Regolamento UE 2016/679, si
informa che:

Nome

- dati da Lei forniti per l'iscrizione al convegno
verranno trattati per finalità di gestione
amministrativa del seminario stesso (formazione
elenco dei partecipanti);

__________________________________
Cognome
__________________________________
Ruolo

- i dati verranno trattati con modalità cartacee
ed informatizzate;

__________________________________

- i dati non saranno oggetto di alcuna diffusione.

SILVIO REGIS
Avvocato esperto in materia di privacy
-Presentazione software richiesto per le
peculiarità del comparto professionale,
coadiuvato da CARLOALBERTO SARTOR
esperto di Sicurezza informatica

Studio/Azienda

Le ricordiamo, infine, che in qualunque
momento potrà esercitare i diritti previsti dal
GDPR N. 2016/679, contattando il titolare del
trattamento.

PIETRO PANZETTA
Dottore Consulente del Lavoro –
COMPONENTE COLLEGIO ITALIANO PRIVACY e
ANTIRICICLAGGIO
-Novità in materia di Privacy e Antiriciclaggio

E-mail

Question time

ore 18.00 Chiusura dei lavori

__________________________________
Telefono
___________________________________

___________________________________

Segreteria organizzativa – 0444/913419

CONSENSO
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai
sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art.
13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) dei dati
sopra comunicati da parte della segreteria
organizzativa per gli adempimenti conseguenti la
partecipazione al convegno.
Firma
_________________________

