
 

 

S e g r e t e r i a  O r g a n i z z a t i v a  
 

ADERC: Via Palombarese, 540 – 00013 Fonte Nuova (RM)  

c/o Studio Rag. Patrizia Frangella  

fax e segr. tel. ADERC :  178 2278508  

fax segreteria ADERC (per adesione convegni) :  0863 909495 

Sito web: www.aderc.it - email: info@aderc.it  - segretario@aderc.it   

 

 

 

Il convegno è aperto alla partecipazione di tutti. Visto il numero limitato dei 

posti è obbligatoria l'iscrizione effettuabile dal sito www.aderc.it.  

Il seminario di studio è accreditato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili di Tivoli ai fini della formazione professionale 

permanente. Agli iscritti di altro Ordine verrà rilasciato attestato di 

partecipazione al termine del convegno. 

Estratto Regolamento Formazione ODCEC di Tivoli  

Art. 7 

10. Hanno diritto alla attribuzione di crediti formativi, secondo il seguente parametro: 1 ora 

= 1 credito. Le frazioni di ore inferiori a minuti 45 non danno diritto a crediti formativi.  

11. Gli iscritti ad un evento devono dimostrare all’atto della rilevazione di entrata, su 

richiesta del personale incaricato dall’Ordine, la propria identità personale con la 

esibizione di un documento ovvero della Tessera Professionale. Il personale dell’Ordine 

non ammette chi non fornisca tale dimostrazione, fatta salva la conoscenza personale 

dell’iscritto.  

 

 

In collaborazione con: 

 
Wolters Kluwer Italia srl - www.osra.it – info.lazio@wki.it 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

             
 
 
 

 

CONVEGNO DI STUDIO

 

PRIVACY 
e 

TARIFFA PROFESSIONALE 

 
 

 

Villanova di Guidonia (RM) 

Park Hotel Imperatore Adriano 

9 novembre 2010  - Orario 14,30 – 19,00 

 

 

 



 

PROGRAMMA 
 

Ore 14,30 – Registrazione dei partecipanti 

 

Ore 15,00 – Apertura dei lavori 

 

Introduce e modera 

RAG. PATRIZIA FRANGELLA 

Presidente ADERC - Assoc. Dottori e Ragionieri Commercialisti 

Consigliere ODCEC Tivoli  

 

Saluti 

RAPPRESENTANTE ODCEC TIVOLI 

 

 

Relatore  

DOTT.SSA  MARIA CHIARA GUERRIERI 

Consulente privacy – Delegato Provinciale Federprivacy  

 

PRIVACY: VOGLIAMO FARE CHIAREZZA? 
��  Cenni normativi 

��  Responsabili  ed incaricati al trattamento: obbligatorietà, nomine e compiti 

��  Misure minime di sicurezza, nel concreto per non incorrere in  sanzioni 

��  Redazione del D.P.S. e autocertificazione a confronto 

��  Nomina dell’amministratore si sistema:soggetti obbligati ed adempimenti 

��  Videosorveglianza tra Privacy e Statuto dei lavoratori 

��  Nuove regole del marketing: possiamo evitare telefonate e fax 

 

 

Ore 17.00 – Coffee break 

 

 

 

Ore 17.15 – Ripresa dei lavori 

 

Relatori  

DOTT. PRIMO FERRANTI  

Dottore Commercialista –Presidente Commissione Liquidazione 

Parcelle 

 

DOTT.SSA GEMMA STAMPATORE 

Ragioniere Commercialista – VicePresidente Commissione 

Liquidazione Parcelle 

 

LA TARIFFA PROFESSIONALE 
��  la Nuova Tariffa Professionale 

��  modalità di richiesta liquidazione parcelle 

 

 

Ore 19.00  – Chiusura dei lavori 

 

 

 


