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BUSSOLENGO: CRESCIAMO INSIEME • ADESIONI ENTRO XX/10/2018

Ditta: _________________________________________________________________________________   Associata Confartigianato     sì       no

Via ________________________________________ N. _____  Comune ____________________________________ Cap ___________  Prov____

Tel. _____________________________________ cell. _____________________________________ fax ____________________________________

e-mail __________________________________ settore attività: ________________________________ 

A conoscenza dell’informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, il sottoscritto acconsente che i dati forniti con la presente scheda siano oggetto di trattamento (es.: raccolta, elaborazione, 
selezione, estrazione, raffronto, archiviazione) al fine di costruire archivio di aziende per tutte le finalità previste dallo Statuto dell’Unione Provinciale Artigiani Confartigianato Verona. Acconsente inoltre che tali 
dati siano archiviati per un uso successivo, nonché la possibile fornitura dei presenti dati agli eventuali partner terzi dell’iniziativa come ad esempio UPA Servizi srl. Potrete esercitare in qualsiasi momento i diritti 
previsti dagli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679, inviando una e-mail all’indirizzo info@confartigianato.verona.it. Titolare del trattamento: Unione Provinciale Artigiani Confartigianato Verona.

         Firma ___________________________________________

 CONFERMA LA TUA PRESENZA COMPILANDO IL MODULO ON LINE
oppure compilando il modulo sottostante e inviandolo via fax al numero 045 9211599 

o tramite e-mail (a seguito di scansione) all’indirizzo stefania.riva@confartigianato.verona.it

MERCOLEDÌ 

24 
ottobre

  ore 20.30
SALA COMUNALE • Via Vittorio Veneto, 110 • BUSSOLENGO

BUSSOLENGO:

INSIEME
CRESCIAMO

Con l’ultima Legge di Bilancio la fatturazione elettronica 
(già attiva nei rapporti con la Pubblica Amministrazio-
ne) sarà obbligatoria, a partire dal 1° gennaio 2019, per 
tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra 
soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio italiano. 
Non riguarderà solo i rapporti tra operatori economici e 
imprese (B2B), ma anche i rapporti verso i consumatori 
finali/clienti/privati (B2C).

Dal 25 maggio 2018 è in vigore il Regolamento UE 
n. 679/2016, più noto come GDPR sulla privacy, con 
nuovi obblighi per le aziende. Tu e la tua impresa siete 
in regola con la normativa sulla privacy?

TUTTO SU FATTURA ELETTRONICA
E NUOVO REGOLAMENTO PRIVACY
Confartigianato Verona propone 
a tutte le imprese di Bussolengo 
e comuni limitrofi un incontro 
informativo a partecipazione 
gratuita, con il patrocinio del 
Comune di Bussolengo.

CLICCA QUI

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdak-8zdnjtFjRp_kUgISHv_YNf917cYIacupvbNAFEM8_RpQ/viewform?usp=sf_link

