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L’Associazione ICTDott.Com vi invita al nostro consueto convegno annuale che si tiene in Aula
Magna presso il Politecnico di Torino il prossimo 24 novembre 2017.
Trovate l’invito qui: Invito convegno 2017

I dati personali al centro
dell’impresa: nuove norme e
tecnologie

Quest’anno parleremo in particolare dei “Dati personali al centro
dell’impresa: nuove norme e tecnologie” (privacy e protezione dei dati
personali, fatturazione e conservazione elettronica, norme
antiriciclaggio e bitcoin) ma sono tante le tematiche d’interesse sia per i
professionisti che per le imprese.

Anche quest’anno abbiamo ricevuto pre-iscrizioni al convegno anche senza aver ricevuto
ancora il programma, solo… sulla fiducia: per noi è un grande attestato di stima, che ci
auguriamo sempre di poter meritare. Continueremo infatti sino al giorno prima del convegno
ad aggiornare le nostre presentazioni per rendere il convegno ancora più interessante.

I Relatori

I relatori (Istituzionali o meno) invitati sono tutte persone a nostro avviso non solo
estremamente professionali e competenti ma che crediamo possano altresì apportare un reale
contributo utile a far emergere e per quanto possibile risolvere le problematiche quotidiane
rilevate da chi… lavora operativamente sul campo.
Per tale motivo, sono benvenuti in particolare modo gli Esperti, i Professionisti, gli
imprenditori innovativi e le persone che vogliono rendere migliore la nostra società rendendo
più forti le imprese ed i professionisti che le sostengono, poiché crediamo che le imprese siano
il sostegno del nostro tessuto economico e che la tecnologia e l’innovazione vadano “sfruttati” e
non … il contrario.

La Vostra presenza

La Vostra presenza ci aiuta a non smettere mai di studiare e di cercare di fare del nostro
meglio.
Ogni Vostro suggerimento dunque è benvenuto ed oltremodo gradito.
Grazie a tutti i partecipanti al convegno per la sentita partecipazione: Vi aspettiamo
numerosissimi come sempre!

La partecipazione è gratuita
La partecipazione è gratuita previa iscrizione: per cortesia non dimenticate di iscrivervi
inviando una email a info@ictdott.com oppure compilando il form quisotto poichè purtroppo
di consueto chi ci scrive durante le settimane che precedono di poco il convegno, non riesce a
trovare posti disponibili poiché i posti sono limitati (circa 500). Grazie molte per la
comprensione e la gentile collaborazione.

I crediti formativi per Dottori
Commercialisti e per Avvocati
I Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili iscritti all’Albo dell’Ordine di Torino potranno
iscriversi direttamente tramite l’area riservata del sito dell’Ordine. Al fine della maturazione
dei crediti formativi i colleghi di fuori Torino invece potranno iscriversi inviando una email a
info@ictdott.com dichiarando i loro dati anche relativamente alla città cui risultano iscritti. I
loro dati verranno comunicati all’Ordine di Torino che si occuperà del rilascio del relativo
attestato.
Gli Avvocati iscritti all’albo di Torino potranno iscriversi inviando direttamente a
info@ictdott.com i loro dati (nome e cognome, codice fiscale, foro) ed evidenziando la
richiesta. I crediti formativi per gli Avvocati iscritti all’albo di Torino maturano per sessione
(mattina 2 crediti e pomeriggio altri 2 crediti).
L’Associazione comunicherà all’Ordine degli Avvocati tali dati che li inserirà nella piattaforma
“Riconosco” dell’Ordine degli Avvocati. Per gli Avvocati iscritti ad albi di fuori Torino la nostra
Associazione, previa richiesta sempre via email, provvederà al rilascio dell’attestato di
presenza.
Sono riconosciuti i crediti formativi in generale solo qualora risulti documentata la
partecipazione dell’iscritto all’intero evento. Per ulteriori dubbi si consiglia di inviare una email
a info@ictdott.com. Grazie per la cortese attenzione

Unisciti anche al gruppo “Data
Protection’s corner” in Linkedin
Il gruppo di lavoro “Data Protection’s corner” raccoglie tutti i contributi e gli spunti di chi
intende essere aggiornato sulle tematiche inerenti la protezione dei dati personali e sulla
privacy e si rivolge anche a chi ha partecipato al “Corso di perfezionamento per Data
Protection Officer” dell’Università di Torino.
Un “angolo” tutto dedicato alla protezione dei dati personali e soprattutto all’implementazione
del Regolamento europeo 679/16 (GDPR) e delle Sue evoluzioni.

Vi aspettiamo dunque (https://www.linkedin.com/groups/8617764) anche li, lieti di poter
condividere assieme a Voi queste tematiche!

Informativa ex art.13 legge 196/03.
I suoi dati sono raccolti al solo fine di iscriverla al convegno e di informarla su analoghe
iniziative successive. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’iscrizione e facoltativo per
l’eventuale segnalazione successiva: se non vorrà riceverle sarà sufficiente indicarlo sul testo del
messaggio e comunque in qualsiasi momento successivo. I suoi dati saranno comunicati solo ad
eventuali Ordini di appartenenza al fine dei crediti formativi e non saranno diffusi. Il Titolare del
trattamento è Associazione ICT Dottori Commercialisti al quale in ogni momento potrà riferirsi
agli indirizzi riportati nel sito alla pagina relativa ai contatti.

