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  ODCEC GENOVA – CAMPAGNA SEI SICURO? CONVEGNO 25.05.2016 
 
Si ricorda che domani 25 maggio a partire dalle ore 9,00 si svolgerà, presso la sede dell’Ordine, il terzo incontro 

della Campagna Sei Sicuro? dal titolo: 
 

“E-commerce e trasformazione digitale #business #diritto#fisco” 
 

L’incontro è aperto a tutti gli interessati. Tra i temi trattati: Il punto sull’E-commerce in Italia, la visione di business, 
la visione legale e contrattuale, la visione fiscale. 
 
L’evento è dedicato in particolare al mondo delle piccole e medie imprese e Vi invitiamo a diffondere la locandina 
tra le imprese clienti al fine di consentirne la conoscenza e la partecipazione. 
 
L’evento è accreditato ai fini della formazione professionale continua. 
 
Per info e iscrizioni  seisicuro@odcecge.it. 
 
Visualizza la locandina 
 

 

 
 

 
 

Viale IV Novembre 6/7-8 16121 Genova 

Orario al pubblico: lun. – giov. 8.00/12.30 ven. 8.00/12.00 

Tel. 010 589134 Fax 010 5536020 
PEC: ordinecommercialistigenova@pec.it 

Email: segreteria@odcecge.it - formazione@odcecge.it - tirocinanti@odcecge.it 

 

 
 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE DELLA PRIVACY (D. LGS. 196 - 30/06/2003) 
Le informazioni contenute nella presente e-mail e negli eventuali allegati, devono essere nella disponibilità del solo destinatario. 

Se avete ricevuto per errore questa e-mail siete pregati di informarci (rispedendola al mittente) e di provvedere alla sua rimozione. 
Possono essere presenti informazioni riservate e non corrette (parzialmente o totalmente). Le e-mail in partenza e in arrivo 

possono essere oggetto di monitoraggio da parte dell'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova. Del contenuto è 
responsabile il mittente della presente. Chiunque venga in possesso non autorizzato di questa e-mail è vincolato dalla legge a 

non leggerne il contenuto, a non copiarla, a non diffonderla e a non usarla. Informiamo che per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 
del d.lgs.196/2003 ci si può rivolgere al Titolare del trattamento è l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, 
Viale IV Novembre 6/7 – 16121 Genova, per posta o fax, indicando sulla busta o sul foglio la dicitura "Inerente alla Privacy 

mailto:seisicuro@odcecge.it
http://www.odcecge.it/files/FPCALLEGATICORSI/anno2016/seisicuro/25.05.2016Locandina.pdf
mailto:ordinecommercialistigenova@pec.it
mailto:segreteria@odcecge.it
mailto:formazione@odcecge.it
mailto:tirocinanti@odcecge.it
http://www.odcecliguria-6sicuro.it/

