Lunedì
15 ottobre
ore 18,00
SALA RIUNIONI
CNA Cuneo
Via Cuneo 52/I
Borgo San Dalmazzo

Per fare chiarezza su obblighi e sanzioni Cna Cuneo
organizza una serata informativa gratuita per tutte le
imprese associate
Con la legge di bilancio 2018 l’Amministrazione Finanziaria ed il Governo hanno introdotto l’obbligo della fatturazione elettronica tra soggetti residenti, stabiliti o identificati ai fini
IVA nel territorio nazionale.
Oltre alla Pubblica Amministrazione, anche i rapporti B2B e B2C dovranno quindi essere
gestiti con l’utilizzo della fatturazione elettronica a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Come funziona e come ci si può adeguare alla nuova fatturazione elettronica? Durante
l’incontro verrà illustrato il servizio offerto da Cna Cuneo alle imprese associate.

Da inviare entro il giorno 9 ottobre p.v. a : CNA Cuneo
Via Cuneo 52/I - 12011 Borgo S. Dalmazzo (anche via mail cmanassero@cna-to.it)

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto __________________ tit/leg. rappr.te della ditta ________________________
corrente nel comune di ________________ CAP ________ Via _______________________
n. _______ tel/cell ________________ comunica il proprio interesse a partecipare alla serata
informativa del 15 ottobre p.v. sulla fatturazione elettronica
Informativa
Ai sensi dell’ Art. 13, e visti gli artt. 23 e 24 del Decreto Legislativo 30/6/2003 n° 196, vi informiamo che i dati personali personali ed aziendali vengono forniti liberamente per il corretto espletamento dell’incarico affidato. I dati di cui sopra sono raccolti ed utilizzati per attività funzionali alla esecuzione dell’incarico affidato e per la
gestione ed il controllo del rapporto con le imprese associate.I vostri dati saranno trattati dalla Cna Associazione territoriale di Cuneo, Titolare del trattamento: i trattamenti di cui sopra potranno essere effettuati sia con mezzi cartacei, sia con mezzi e strumenti automatizzati, ubicati in Italia o all’estero, presso il Titolare. I dati personali potranno essere comunicati al personale dipendente ed ai collaboratori dell’Associazione o di altri enti e società facenti parti del “Sistema CNA” Piemontese o
nazionale che rivestono il ruolo di “incaricati del trattamento” sulla base dei ruoli e delle mansioni lavorative espletate.
In qualsiasi momento voi, potrete esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n° 196, ovvero accedere ai vostri dati personali per
conoscerne l'utilizzo, ottenerne la cancellazione, la correzione, la modifica, l'aggiornamento, l'integrazione, oppure opporvi al trattamento scrivendo al Responsabile
del trattamento al seguente indirizzo: Cna Associazione territoriale di Cuneo – Via Cuneo 52/I - 12111 Borgo San Dalmazzo.

Data, ……………………

Timbro e firma

