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Ordine Avvocati Crotone i OTT ~QIf~
7

Da: ODCEC <odceccv.ulrossano@gmail.com> •r{Q /p~~~42
i- ,ijt. fSjInviato mercoledi 16ottobre2019 1110 •

A: segreteria@ordineawocaticosenza.it; info@ordineawocaticastrovillari.it;
segreteria@ordineavvocati.catanzaro.it; seqreteria@ordineawocaticrotone.it;
info@awocatilocri.it; consiglio@ordineawocatipalmi.it;
emanuelaaltavilla@ordineaworati-paola it; ord.reggiocalabria@cert.legalniail.it;
info@ordineavvocativibovalentia.it; ord.lameziaterme@cert.leqalmail.it

Oggetto: PROGRAMMA E MODALITA ISCRIZIONE CORSO DIV Evoluzione del controllo di
gestione ODCFC CASTROVIL L ARI 24/25/26 OTTOBRE 2019

Allegati: scheda di iscrizione CORSI IUM.pdf; 01V ottobre 2019.pdf

Alla CA. dei Presidenti degli Ordini degli Avvocati della Calabria con preghiera di divulgazione agli
iscritti.

Corso 01v - Evoluzione del controllo di gestione” ODCEC CASTROVILLARI 24/25/26 OTTOBRE 2019

Modalità di iscrizione

Per aderire è necessario inviare la scheda di iscrizione (allegata) e il pagamento all’indirizzo mali
altaformazione@iumna.it entro e non oltre il 20ottobre 2019, ed inviare per conoscenza l’iscrizione
all’indirizzo dell’ordine odccv@tiscali.it.

La quota di partecipazione è di €300,00 per gli iscritti all’ODCEC di Castrovillari e di €350,00 per gli
esterni.

Il corso della durata di 27 ore consente di maturare 40 crediti validi per il mantenimento dei requisiti CIV,
ma NON CONSENTE di maturare crediti validi ai fini della formazione professionale continua.

Programma:

24ottobre 2019 in Videoconferenza dal proprio studio/ufficio - ore 08.30 - 13.30 I 14.30 - 19.30
25 ottobre 2019 in Videoconferenza dal proprio studio/ufficio - ore 08.30 - 13.30 I 14.30 - 19.30
26 ottobre 2019 in aula - ore 09.00 - 13.00 / 14.00 -17.00 presso la sede dell Ordine dei DCEC di
CASTROVILLARI in Viale dei Lavoro n. 128.

La IUM ACADEMY 50-10CL - Istituto di Alta Formazione Giuridica e Linguistica invierà ad ogni partecipante
all’indirizzo mail indicato nella scheda di iscrizione, il link di accesso per seguire, esclusivamente dal
proprio studio/ufficio, le videoconferenze deI 24 e 25 ottobre 2019.

Le presenze saranno monitorate direttamente dalla IUM durante le ore di trasmissione.

La terza giornata (sabato 26 ottobre) si terrà presso la sede dell’Ordine. in Castrovjllarj al Viale del
Lavoro il. 128, con la presenza dei relatori e il sostenimento del test finale.

In allegato locandina informativa e scheda di iscrizione.

Cordiali saluti
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,Segreteria

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Castrovillari

Viale del Lavoro, 128-8701? Castrovillari (CS) Tel - Fax 0981/27973

Mail: odccv~tiscali.it PEC: segreteria(~odceccv.legalmail.it

Viale Sara’ Angelo siic. -87067 Rossano (CS) Tel. - Fax 0983/516088

Mail: odceccv.ulrossano~gmail.com

Informativa Privacy - Ai sensi del Regolamento Europeo (EU) 679/2016 (GDPR ), si precisa che le informazioni contenute in questo
messaggio sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, La
preghiamo di eliminarlo senza copiarlo e di non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Grazie.

Privacy Information -This message, for theEuropean Regulation (EU) 679/2016 (GDPR), may contain confidential and/or privileged
information. lf you are not the addressee or authorized to receive this for the addressee, you must not use, copy, disclose or take
any action based on this message or any information herein. lf you have received this message in error, please advise the sender
immediately by reply e-mail and delete this message. Thank you
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ALTA FORMAZIONE GIURIDICA ED ECONOMICA

IUM0 ACADEMY SCHOOL
DECRETO M.I.U.R. 21/01/2009

Scheda di iscrizione al corso

Il/la sottoscritto/a ________________

Nato/a a il

Residente in

Via

Provincia

Cap____

Codice fiscale p.IVA

Iscritto/a O ODCEC

e-mail

O OAVV di

- pec

al n°

tel.

Di essere ammesso/a a frequentare il Corso

codice univoco (fatt. elettronica)

CHIEDE

Modalità di iscrizione

Il pagamento della quota di partecipazione potrà essere effettuato secondo una delle seguenti modalità:
1) in contanti o con carta di credito! bancomat presso la segreteria, contestualmente alla presentazione della
scheda di iscrizione;
2) tramite bonifico bancario intestato a IUM ACADEMY SCHOOL SRL
IBAN IT9OWO5O34O34O2000000004980 specificando nella causale: NOME, COGNOME e CORSO prescelto.

La copia della ricevuta del bonifico sarà inviata in allegato alla scheda iscrizione all’indirizzo altaformazione@iumna.it
Le iscrizioni vanno perfezionate prima dell’avvio del corso.

Data____________ Firma_____________________

IIJM Academy School I www.iumna.it



ALTA FORMAZIONE GIURIDICA ED ECONOMICA

IUM.
DECRETO M.IJJ.R. 2 1/01/2009

INFORMAÌ’IVA RESA AI SENSI DEGLI ARtiCOLI 13-14 DEL GDPR 2016/679 (GENEDAL DATA PROTECI1ON REGULAI1ON)
Gentile iscritto,
ai sensi dell’an. 13 del Regolamento VE 2016/679 ed in i-elazione alle infomaazioin (li cui si entrerà in possesso, ai fini (Iella tutela delle
~ersono o albi Soggetti in mritena di trnttiuncnto di dati personali, si nifoinia di qu,nito Segue;

1. Finalità del ‘flattamento r dati da Lei fonnti all’Ente di Formazione IVM Acadenìy School verranno trattati, nei limiti della iiotinativa
sulla protezione dei dati personali e in stretta ossen’anza del priiicipio cli pi-opoi—zionalità del relativo trattamento rispetto allo specifico
obiettivo da peisegnire, per le segaenti linalità:

a) programmazione, attivazione e svolgimento dei corsi di formazione gestiti da IUM, ivi compresa l’attività di valutazione;
b) programmazione, attivaztone e svolgimento (li ogiu attività complementare o comunque coluiessa ai corsi suddetti all’intento delle sedi

dell’Ente; garanzia, all’intenso dei locali dell’Ente, degli staisdaa-d di sicurezza e qualità previsti dalla disciplina comunitaria, statale e
regionale,aiiche mediante videoregistrazione delle attività svolte nei medesimi locali;

c) svolgimento di ogni attività procedimenutie necessaria, laddove richiesta dall’amministrazione statale e/o regionale, in quanto inerente
allo svolgimento (lei corsi di fonnazione gestiti dall’Ente;
2. Moda]ità del Trattamento

Il trattamento sarà effettuato attraverso modalità cartacee e/o informatizzate.
3. Conferimento dei dati

Il conferimento (lei data relativi a nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, recapito telefonico, è obbligatorio, al fine cli poterLe offrire il
servizio di formazione da Lei richiesto; l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la naaiicata o parziale esecuzione del
sei-vizio da Lei richiesto; il conferimento (lei dati relativi all’indirizzo cli posta elettronica è fàcoltativo ed ha lo scopo cli agevolare ogni
fonna di comunicazione inerente al servizio di forniazione da Lei riclnesto.

La informiamo clic i dati personali idonei a nvelare l’origine razziale ccl etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o cli altro genere,
opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od orgailizzaziolli a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, noitché
i dati personali idonei a nvelare lo stato di salute e la vita sessuale, sono dati sensibili. Tali dati, insieme ai dati giudiziari, cIa lei
spontaneamente conferiti, noti saranno oggetto di trattamento se non pre’io suo espresso consenso scritto.
4. Ccmunieazione dei dati

I dati saranno comunicati, IJre;io suo consenso, ad altri soggetti (Stato; Regione C~unpania; altri enti pubblici o privati clic collaborano
con l’Ente di Fonmtzione IUIM per la realizzazione del sei-vizio di formazione e relativi adempimenti di comunicazione presenze al corso.

5. flolare del Thttamento

Il titolare del trattrnneitto dei dati personali è IUM con sede a Napoli, piazza N. Amore 6 e, per esso, il presidente dott. Eduamdo Maria Piccirilli
Il trattamento dei dati ha luogo presso la predetta sede nonché presso le altre sedi dell’Ente cli Formazione IUM (lislocate a Roma e Ali-agola
(Na) e sarà curato solo dal personale ad esso incaricato.
6. Diit deU’inteiessato
Jmi ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento LJE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o memio di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circit le finalità del trattamento, le categorie dIci dati personali, i destinatari o le
categorie di destiasatini a cui i dati personali 5015° stati o santnno comunicati e, quaitdo possibile, il periodo
diconsennzioue;
e) ottenere la rettifica e la caiscellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la poilabiliLì dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, iii un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo autoniatico, e trasmetterli ad un altro titolare dcl trattamento senza
impediiietsti;
O oppoi-si al trattamento in qualsiasi momento ccl anche nel caso cli trattamento per finalità cli marketing diretto;
gi opporsi ad un processo deeisionale autoniatizzato relativo alle personefi siche, compresa la protilazione.
li) clnedere al titolare del trattamento l’accesso ai (lati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
clic lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiuclicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima (Iella revoca;
i) propone reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a ItJM ACADEMY SCHOOL, all’indirizzo postale (Iella sede legale o all’indirizzo
mail altafonnazione@iunma.it

IUM Acaden-ty School I www.iumna.it
G,itoneguititi’6s~ O



ALTA FORMAZIONE GIURIDICA ED ECONOMICA

IUM.
DECRETO M.I.tJ.R. 2 1/01/2009

lo sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.

Napoli, il______________

lo sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta

Firma

o esprimo il consenso O NON esprmo il consenso al ti-ate mento (lei miei dati personali.

o esprimo il consenso O NON esprimo il consenso alla comunicazione (lei miei (lati personali ad enti pubblici e
societàdi natura privata per le finalità indicate nell’informativa.

O esprimo il consenso O NON espnmo il consenso al trattamento (lelle categorie particolari (lei miei (lati
personali atome indicati nell’infonnativa clic precede.

Gsfi0,wQwflta’c~__O
IUM Academy School I www.iumna.it
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