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Seminario

La fatturazione elettronica
nei rapporti B2B e B2C
Criticità e dubbi implementativi
Lunedì, 10 dicembre 2018 h 15.00
Sede Confindustria Sardegna Meridionale
Viale Colombo 2 Cagliari
A poche settimane dall’adozione obbligatoria della fatturazione elettronica il mondo delle imprese è chiamato ad avviare importanti adeguamenti, cambiamenti ed investimenti per modificare i
sistemi informatici e rivedere totalmente le procedure di gestione del ciclo della fatturazione. Le recenti modifiche alla normativa apportate con i correttivi alla legge di bilancio, hanno modificato
ancora un quadro talvolta troppo incerto ed in continua evoluzione.
L’incontro ha tra l’altro lo scopo di mettere punti fermi alla disciplina, fornendo risposte concrete alle implicazioni tecniche ed operative del nuovo sistema

Relatori
Fabio Riva | Manager Studio Tributario Societario Deloitte
Roberta Crippa | Senior Manager Deloitte Consulting
ore 15.00

Apertura lavori
Inquadramento normativo e i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate (anche alla luce delle ultime semplificazioni normative)
Impatti sui sistemi e sulle procedure e soluzioni applicative
Casi particolari e criticità
Questions & Answers

ore 18.00

Chiusura lavori
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da inoltrare a: assindca@assindca.it

fax 070 659514

Cognome e nome __________________________________________________________________________
Azienda/Ente _______________________________________________________________________________
E-mail _____________________________________________________________________________________

Telefono ______________________________________

fax

______________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, Confindustria Sardegna Meridionale con sede in Cagliari, Viale Colombo 2a,
fornisce qui di seguito l’informativa riguardante l’utilizzo dei suoi dati personali:
1) i dati personali oggetto di trattamento sono finalizzati all’identificazione e rilevazione del numero dei partecipanti e all’invio di successive
comunicazioni inerenti l’organizzazione di convegni, seminari, corsi o altre analoghe iniziative vertenti su tematiche di interesse per il settore
industria;
2) i dati conferiti potranno essere comunicati ai soggetti promotori del seminario;
3) è diritto dell’utente poter ottenere dall’Associazione in qualunque momento: aggiornamento, rettificazione, integrazione dei dati,
cancellazione, trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati contattando il titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016
4) il conferimento dei dati ha natura facoltativa. Il mancato conferimento, non permettendo l’identificazione dei partecipanti, preclude la
partecipazione al convegno.
Per ulteriori informazioni sulla presente informativa o su qualsiasi tematica privacy, può consultare il sito della Confindustria Sardegna
Meridionale alla pagina http://assindca.it/privacy.php.

confermo di aver preso visione dell’informativa privacy di cui sopra
Firma

Invia scheda compilata

