
Ordine Awocati Crotone

Da: ODCEC <odceccv.ulrossano@gmaiLcom>
Inviato: martedì 15ottobre2019 16:17
A: segreteria@ordineawocaticosenza.it info@ordineawocaticastrovillari.it;

segreteria@ordineavvocati.catanzaro.it; segreteria@ordineawocaticrotone.it;
info@avvocatilocri.it consiglio@ordineavvocatipalmi.it;
emanuelaaltavilla@ordineavvocati-paola.it; ord.reggiocalabria@cert.legalmail.it;
info@ordineavvocativibovalentia.it; ord.lameziaterme@cert.legalmail.it

Oggetto: AVVIO Corso “Evoluzione del controllo di gestione” CIV
Allegati: scheda di iscrizione CORSI IUMpdf; 01V ottobre 2019.pdf

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

Ad integrazione della mai! inviata il 12settembre 2019 si comunica I’ avvio del Corso ‘Evoluzione del
controllo di gestione” 01V e -

si trasmettono, in allegato, la locandina e la relativa scheda di iscrizicine. PII ìfli~

In particolare, si precisa quanto segue: !;~:~ ~
1. il corso ha la durata di 27 ore e consente di maturare 40 crediti validi per il mantdnird~Th~éèjuisi~i

CIV;

2. le date di svolgimento sono 24/25/26 ottobre 2019, secondo gli orari indicati nella locandina allegata;

3. il corso si svolgerà presso la sede dell’ordine in Castrovillari —viale del Lavoro n. 128;

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

5. per aderire è necessario inviare la scheda di iscrizione (allegata) e il pagamento a’ll’indirizzo mail
altaformazione@iumna.it entra e non oltre il 20ottobre2019

6. il corso ha validità esclusivamente per il mantenimento dei requisiti 01V, ma NON CONSENTE di maturare
crediti validi ai tini della formazione professionale continua.

N.B. si chiede cortesemente di comunicare, per conoscenza, l’iscrizione all’indirizzo dell’ordine
odccv@tiscali.it

Cordiali saluti

Segreteria

i



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Castrovillari

Viale del Lavoro, 128-87012 Castrovillari (CS) Tel. - Fax 0981/27973

Mail: odccv@ftiscali.it PEC: segreteria~odceccv.legalmail.it

Viale Sant Angelo snc -87067 Rossano (CS) Tel. - Fax 0983/516088

Mail: odceccv.ulrossano~gmail.con,

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 lnforrnation -This message, for theEuropean Regulation (EU) 679/2016 (GDPR), may contain confidential and/or privileged
information. lfyou 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

2



ALTA FORMAZIONE GIURIDICA ED ECONOMICA

1UM0 ACADEMY
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 o.IVA

Iscritto/a fl ODCEC

e-mail

0 OAVV di

pec

al no

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 1T90W0503403402000000004980 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 dellavvio del corso.

Data____________ Firma

TUM Academy School I www.iumna.it
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ALTA FORMAZIONE GIURIDICA ED ECONOMICA

LUMO A~ADEMY
DECRETO M.LU.R. 21/01/2009

INFORMATIVA RESAAt SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 DEL GDPR 2016/679 (GENERAL DAn PnOI’ECrtON REGULA1’ION)
Gentile iscntto,
ai sensi dell’an. 13 del Regolamento VE 2016/679 cd in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai tini della tutela delle
persone e altri soggetti in niatena di trattamento di dati personali, si informa di quanto segue:

1. Finalità del Trattamento I dati da Lei tbnìici all’Ente di Fonnazione TUM Acadetny School verranno trattati, nei limiti della normativa
sulla protezione dei dati Personali e in stretta osservanza del principio di propoizionalilà del relativo trattamento rispetto allo specilico
obiettivo da perseguire, per le seguenti tittalilà:

a) programmazione, attivazione e svolgimento dei corsi cli formazione gestiti da IUM, ivi compresa l’attività di valutazione;
b) prograimuazione, attivazione e svolgimento (li ogni attività complementare o comunque connessa ai corsi suddetti all’interno delle sedi

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

e) svolgimento di ogni attività proeedimentale necessaria, laddove richiesta dall’amministrazione statale e/o regionale, in qusutto inerente
;tllo svolgimento (lei corsi di fonmtzione gestiti dall’Ente;
2. Modalità del Trattamento

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

Il conferimento (lei dati relativi a nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, rec.apito telefonico, è obbligatorio, ai fine (li poterLe offrire il
servizio di formazione da Lei richiesto; l’eventuale rilittto a fonure cali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione dcl
servizio da Lei richiesto; il conferimento (lei dati relativi all’indirizzo (li posta elettrnnica è fitcoltativo ccl ha lo scopo (li agevolare ogni
forma di comunicazione inerente al servizio di formazione da Lei richiesto.

Li infoimiamo che i (lati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, tilosoftche o di altro genere, le
opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizntzioni a carattere religioso, lilosolico, politico o sindacale, nonchd

(lati personali idonei a rivelare lo stato cli salute e la vita sessuale, sono dati sensibili. Tali (lati, insieme ai dati giudiziari, (la lei
spotttancainente conferiti, itoit saranno oggetto di trattamento se non previo suo espresso consenso scntlo.
4. Comunicazione dei dati

I (lati sanumo comunicati, previo suo consenso, ad altn soggetti (Stato; Regione C;unpania; altri enti pubblici o privati che collabonuin
con l’Ente di Fonuazione IUM per la realizzazione del servizio di formazione e relativi adempimenti di comunicazione presenze al corso.

5. Tholare del Trattamento
Il titolare del trattamento dei dan personali è IUM coi’ sede a Napoli, piazza N. Amore 6 e, per esso, il presidente dott. Eduardo Maria Piccirilli
Il trattamento dei dati ha luogo presso la predetta sede nonché presso le dire sedi (lcll’Ente cli Formazione IUM dislocate a Roma e Afragola
(Na) e sarà curato solo dal personale ad esso incaricato.
6. Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE ti. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dcll’esis tenza o meno cli propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie (lei dati personali, i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sotto stati o saranno comunicati e, quando possibile, il penodo
(li conservazione;
c~ ottenere la rcttdica e la cancellazione dci dati;
(I) ottenere la limitazioite dei trattamento;
e) ottenere la pottabilità dei dati, ossia nceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad uil altro titolate del trattamento senza
itnpednnenti;
O opporsi al trattamett(o in qualsiasi momento ccl anche nel caso cli trattamento per finalità cli marketing diretto;
& oppoi-si ad un processo decisionale automatizzato t-elativo alle personefi siclte, compresa la prolila.ione.
lt) chiedere al titolare del trauamento l’accesso ai (lati personali e la rettilica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che lo riguardano o cli opporsi al loro trattameitto, oltre al diritto alla portabilità dei (lati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità dcl trattamettto basata sul cotisenso prestato prima (Iella revoca;
i) propotTe reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a IUM ACADEMY SCHOOL, alfinditizzo postale (lella sede legale o all’indirizzo
mail altaformazione@iumna.it

TUM Academy School I www.iumna.it
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ALTA FORMAZIONE GIURIDICA ED ECONOMICA

I.UM.
DECRETO M.LU.R. 21/01/2009

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 esprimo il consenso al trattamento (lei miei (lati personali.

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

o esprimo il consenso O NON esprimo il consenso al irattaineiao delle categorie particolari (lei miei ciad
personali c~come indicati iìell’inlhrinativa che precede.

Gn~oneQwIiti

IUM Academy School I www.iumna.it
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ISTITUTO DIALTA FORMAZIONE
GIURIDICA E LINGUISTICA

/ ortoi Gli li iii I I.fl

IUM ACADEMY SCHOOL
ACADfl4Y

Ente accreditato per
la formazione continua componenti 01V

Decreto Ministeriale £ DICEMBRE 2016

EVOLUZIONE DEL CONTROLLO
DI GESTIONE

Durata corso 27 ore — CF 40
24 ottobre 2019 in Videoconferenza - ore 08.30 — 13.30 / 14.30 — 19.30
25 ottobre 2019 in Videoconferenza - ore 08.30 — 13.30 / 14.30 — 19.30
26 ottobre 2019 in presenza ODCEC CASTROVILLARI — ore 09.00 — 13.00 /14.00—17.00

OBIETTIVI PRESENTAZIONE CORSO
11 controllo di gestione Prof. Dott. Eduardo Maria Piccirilli
Parametri chiave dell’equilibrio economico e

finanziario Presidente ulIvi Academy School
11 sistema degli obiettivi societari o
Contabilita gestionale
Logica di gestione dei costi Avv. Domenica Coppola

•Attivare il sistema di controllo aziendale
Am mini strativista

Iscritta allalbo Nazionale degli oiv
già Presidente di 01V

Componente di org nismi di vigilanza di enti ed

aziende pubbliche

Prevista prova finale Dott. Paolo Tarantino
Commcrcialista

Componente osservatono sulla finanza locale
Componente commissione Arconet - Mef

Quota di partecipazione iscritti ODCCV € 300,00 Pzza N. Amore, 6 — Napoli
Quota di partecipazione iscritti esterni € 350,00 tel. 0815538629

aftaformazione~rn!2aJt -www iumna.it


