LIGURE-TOSCANA

CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN CRISI D’IMPRESA

PRESENTAZIONE

S C U O L A A LTA F O R M A Z I O N E

LA STRUTTURA
L’organizzazione del corso si articola secondo la formula “part time”, ed è pensata per favorire il
professionista che desidera aggiornarsi evitando di interrompere la propria attività lavorativa: le
lezioni saranno tenute il venerdì mattina (09.00-13.00) ed il venerdì pomeriggio (14.00-18.00)
nel periodo settembre 2016 – giugno 2018.
Il corso presenta la seguente struttura:
a)

25 giornate di didattica frontale in aula, ciascuna della durata complessiva di otto ore,
suddivise in 3 moduli, per un numero complessivo di 200 ore, come risulta dalla seguente
tabella:

Modulo
MODULO 1
MODULO 2
MODULO 3

N.
9
7
9
25

Ore
72
56
72
200

Date
dal 30/09/2016 al 07/04/2017
dal 05/05/2017 al 10/11/2017
dal 01/12/2017 al 15/06/2018

b)

il programma formativo prevede un intenso coinvolgimento dei partecipati; nell’ambito di
ogni modulo saranno trattati specifici approfondimenti, simulazioni operative ed analisi di
casi reali, anche mediante testimonianze;

c)

per ogni modulo saranno presenti uno o più docenti, in modo tale da favorire un dibattito
costruttivo e confrontare le opinioni di professionisti che presentano una preparazione
tecnica ed una formazione culturale differente (Magistrati, Accademici, Commercialisti,
Avvocati);

d)

per ogni modulo verrà fornito uno specifico materiale didattico e altra idonea
documentazione all’uopo predisposta.

La partecipazione al Corso di Alta Formazione permette di conseguire anche i crediti formativi
professionali (CFP) per la formazione continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili (a ciascun partecipante sarà attribuito un numero di CFP in relazione alle ore effettive
di presenza in aula).
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SCOPO DEL CORSO
Il corso di alta formazione in “Crisi di impresa” prevede un percorso formativo che permette di
acquisire una formazione avanzata nelle seguenti tematiche: emersione della crisi di impresa,
strumenti per contrastare la crisi, i piani attestati, la figura dell’attestatore; il fallimento dalla sua
apertura alla sua chiusura, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria
e il sovra indebitamento.
Il corso rientra nel progetto di creazione delle Scuole di Alta Formazione (SAF) riconosciute dal
Consiglio
o Nazionale con l’obiettivo di promuovere percorsi formativi altamente qualificati nelle
seguenti aree tematiche: revisione; diritto societario; procedure concorsuali; arbitrato;
consulenza tecnica; esecuzioni; amministrazione beni sequestrati; enti pubblici;
pubbli no profit;
finanza aziendale; diritto Tributario; principi contabili e di valutazione; diritto del lavoro.
Il corso intende offrire agli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili,
che possiedono già le competenze di base, ulteriori professionalità e raffinati strumenti
economico-aziendale
aziendale e giuridici per affrontare in modo più competente le attuali problematiche
inerenti il sia la crisi di impresa sia la procedura fallimentare nel suo complesso.
Il corso si terrà presso l’ODCEC di Firenze, in Viale Spartaco Lavagnini, 42.

CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN CRISI DI IMPRESA
Primo modulo (72 ore per 9 lezioni): La crisi aziendale, diagnosi e tempestiva emersione; i
piani di risanamento le operazioni straordinarie per la risoluzione della crisi.
Il primo modulo concerne l’analisi della crisi aziendale, la sua possibile previsione e
l’individuazione delle cause della stessa, nonché le analisi industriali sottostanti, le modalità di
redazione di un piano di uscita dalla crisi e gli strumenti giuridici all’interno dei quali inserire
detto piano di risanamento.
Dopo tale fase iniziale, il corso individua ed analizza gli strumenti previsti dall’ordinamento per
l’uscita dalla crisi (concordato, accordo
accordo di ristrutturazione, piano attestato) e le loro principali
caratteristiche e differenze nonché la figura dell’attestatore e delle sue responsabilità nei tre
diversi scenari. Infine verranno analizzate le operazioni straordinarie che potrebbero essere
poste in essere per l’uscita dalla crisi aziendale con particolare riferimento anche alla parte
contrattuale.
Al corso parteciperanno esperti del settore, di estrazione sia aziendalistica che giuridica, che
illustreranno casi pratici di procedure di risanamento,
risanamento, sia giudiziali che extra giudiziali.

Viale Spartaco Lavagnini 42 – 50129 Firenze - Tel. 055 3910930 - Fax. 055 3910931 –
E.mail: saf.toscoligure@fdcec.fi.it e iscrizioni.saf@fdcec.fi.it Codice Fiscale: 94131250485 - Partita IVA: 05658380489

6

LIGURE-TOSCANA

S C U O L A A LTA F O R M A Z I O N E

Secondo modulo (56 ore per 7 lezioni): Presupposti del fallimento, organi, il passivo
fallimentare, la ricostruzione dell’attivo, la chiusura del fallimento; casi pratici.
Il secondo modulo, della durata di 56 ore di attività didattica frontale, costituisce una analisi
della procedura fallimentare, dalla sua apertura alla chiusura, con tutti i risvolti procedurali
connessi.
Verranno esaminate le principali problematiche inerenti i presupposti della dichiarazione
dichiaraz
di
fallimento, i rapporti fra i vari organi della procedura, sino ad esaminare la verifica dello stato
passivo, nelle sue divere fasi, la ricostruzione dell’attivo anche attraverso le azioni recuperatorie
e risarcitorie.
Particolare attenzione verrà prestata alla relazione ex art. 33 l.f. ed ai rapporti riepilogativi
periodici.
Il corso si concluderà con l’analisi della chiusura del fallimento e l’analisi di taluni casi pratici.
I relatori del 2^ modulo sono stati scelti fra magistrati del settore, professori universitari e
professionisti esperti della materia.
Terzo modulo (72 ore per 9 lezioni): Liquidazione coatta, amministrazione straordinaria e
Organismi di composizione della crisi. I contratti pendenti e il concordato
co
fallimentare.
Il terzo modulo, della durata di 72 ore di attività didattica frontale, si propone di visitare ed
analizzare gli altri istituti concernenti l’insolvenza, dalla liquidazione coatta all’amministrazione
delle grandi imprese in crisi, sino
sino alla recente legge sul sovra indebitamento.
Il corso verrà completato con l’analisi pratica di altri istituti della legge fallimentare non illustrati
nel modulo precedente e cioè la disciplina dei rapporti pendenti, il concordato fallimentare, la
verifica
ica dei crediti e la liquidazione dell’attivo.
I relatori del 3^ modulo sono stati scelti fra magistrati del settore, professori universitari e
professionisti esperti della materia.

SEDE
SESSIONI

ODCEC FIRENZE - VIALE SPARTACO LAVAGNINI, 42
*video
*video-collegate
Odcec Genova e Pisa
Venerdì – Orario: matt. 09:00 ~ 13:00 pom. 14:00 ~ 18:00
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PROGRAMMA

MODULO 1
N.

Venerdì

Orario

09:00-13:00
1

30-set-16

14:00-18:00

09:00-13:00

2

21-ott-16

14:00-18:00

Argomento
Docente
(Apertura dei lavori con presenza di Alberto Quagli che introdurrà il
corso con Enrico Terzani)
La crisi aziendale: diagnosi e tempestiva emersione.
Francesco Giunta (FI)
Il ruolo del professionista nella gestione della crisi, il team
progettuale, la scelta dello strumento, i tempi e la pianificazione
della gestione del processo di risanamento
La scelta tra la continuità e la liquidazione. Il quadro delle
Giovanni Liberatore (FI)
procedure. Principi generali del piano di risanamento
Il piano di risanamento: strategia, assetto industriale, commerciale
Marco Fazzini (FI)
e organizzativo, l’action plan
Il piano di risanamento: manovra finanziaria. Analisi delle posizioni
debitorie verso i creditori finanziari, i contratti bancari, le garanzie,
Marcello Pollio (GE)
la centrale rischi, la concessione di credito e il rating bancario
Il piano di risanamento: forma e struttura. Il piano economico, il
piano finanziario, il piano patrimoniale, il piano dei flussi di cassa,
Giovanni Liberatore (FI)
l’iter di formazione e la gestione con i creditori
Le operazioni straordinarie per la riorganizzazione aziendale, gli
aumenti di capitale, le perdite di capitale, i prestiti obbligazionari, i Francesco D'Angelo (FI)
prestiti mezzanini, le clausole di garanzia per gli investitori
Gli strumenti giuridici alternativi al fallimento, le caratteristiche, i
covenant, il piano, l’accordo, i contenuti giuridici, la loro forma

3

4

Il ruolo e l’attività dell’attestazione nella valutazione dei piani di
risanamento, le attività di verifica della fattibilità, la struttura della
relazione, le verifiche da eseguire, i principi di attestazione dettati
da AIDEA-CNDCEC
09:00-13:00 La veridicità dei dati aziendali nei piani, le verifiche da eseguire, la
veridicità nei piani in continuità e liquidatori, i principi di
attestazione dettati da AIDEA-CNDCEC, l’attestazione del piano nel
11-nov-16
concordato preventivo e le attestazioni speciali, la responsabilità
dell’attestatore
Il concordato preventivo, le caratteristiche, gli aspetti distintivi
rispetto agli accordi di ristrutturazione dei debiti
14:00-18:00 Il Concordato preventivo con continuità aziendale, il piano e i
contenuti essenziali, la dimostrazione della migliore soddisfazione
dei creditori, i contenuti industriali, il concordato misto
Il concordato preventivo con finalità liquidatorie, il cram down, il
piano, la proposta, la liquidazione dei beni, le modalità e le
02-dic-16 09:00-13:00 tempistiche di adempimento
Il ruolo del commissario giudiziale, le attività durante la fase del

Giovanni Domenichini
(GE)

Leonardo Quagliotti (FI)

Riccardo Ranalli (TO)

Marco Arato (GE)
Marcello Pollio (GE)

Stefano Garzella (PI)
Pietro Paolo Papaleo
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concordato con riserva, le verifiche e la relazione del CG.

14:00-18:00

09:00-13:00

5

13-gen-17
14:00-18:00

09:00-13:00
6

03-feb-17
14:00-18:00

09:00-13:00
7

24-feb-17
14:00-18:00

09:00-13:00
8

9

17-mar-17

Il ruolo del liquidatore giudiziale, il controllo dell’esecuzione della
liquidazione e del concordato con continuità
L’accordo di ristrutturazione dei debiti, l’accordo con intermediari
finanziari, le categorie di creditori, le tecniche e i contenuti di
redazione degli accordi con i creditori, le condizioni per
l’omologazione degli accordi
L'attestatore: casi pratici e analisi dei principi di attestazione
Veridicità dei dati: l'attivo e la continuità aziendale
Analisi dei principali componenti dell'attivo e delle procedure per
la loro verifica. Le spese di procedura
Le spese della risanabilità delle aziende esercitate in continuità
Veridicità dei dati: il passivo, la prededuzione e le altre spese di
procedura
Analisi dei principali componenti del passivo e delle procedure per
la loro verifica. Le spese di procedura
Le spese prededucibili ed in particolare gli oneri per la gestione
dell'azienda in continuità
Le caratteristiche dell'attestatore. I requisiti dell'attestatore ed in
particolare l'indipendenza
Gli obblighi professionali dell'attestatore. Il mandato ed il
compenso
Fattibilità della proposta
Esame della fattibilità tecnica e giuridica della proposta.
La complessità della continuità aziendale
Operazioni straordinarie e attestazioni speciali
Operazioni straordinarie, aspetti particolari delle attestazioni ex
art. 67 L.F. e ex art. 182-bis L.F.
Le attestazioni e ex art. 182-quinquies: finanziamenti prededucibili
e pagamenti a fornitori strategici
Pagamenti parziali ai privilegiati ex art. 160 c2: Iva di rivalsa,
privilegio speciale, privilegio generale
L'advisor: costruzione di piani per l'uscita dalla crisi sostenibili
Modellizzazione dell'attività aziendale nei soggetti in crisi

Valutazione della reversibilità della crisi e individuazione degli
14:00-18:00 interventi necessari e praticabili
Costruzione di piani di risanamento

07-apr-17 09:00-18:00 Casi pratici di concordati

(GE)
Enrico Terzani (FI)

Dante Benzi (GE)

Giovanni Liberatore (FI)
Fabio Battaglia (AR)
Marcello Pollio (GE)

Alessandro Danovi (MI)

Gianluca Risaliti (LI)
Fabio Bascherini (MS)
Eros Ceccherini (FI)
Patrizia Riva (MI)
Eros Ceccherini (FI)
Umberto Tombari (FI)
Riccardo Passeri (FI)
Roberto Marrani (SP)
Antonio Pezzano (FI)
Maurizio Ria (MI)
Emmanuela Mastagni
(MI)
Maria Pia Maraghini (SI)
Giovanni Angelini (SI)
Federico Diomeda (GE)
Marco Abbondanza (GE)
Franco Michelotti (PT)
Fabio Bascherini (MS)
Enrico Terzani (FI)

MODULO 2
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N.

Venerdì

10 05-mag-17

11

12

26-mag-17

30-giu-17

Orario

Argomento
Presupposti del fallimento, la dichiarazione di fallimento,
adempimenti iniziali del Curatore il reclamo
Soggetti fallibili e non fallibili
09:00-13:00
Presupposti per la dichiarazione di fallimento, l'insolvenza
qualificata
La procedura per la dichiarazione di fallimento
Il reclamo contro la sentenza di fallimento
14:00-18:00 La figura del Curatore
Accetazione carica, ricognizione beni, audizione del fallito,
comunicazione ai creditori
Organi della procedura: funzioni ed interazioni, la relazione ex art.
33 l.f. Il Tribunale Fallimentare.
09:00-13:00
Il Giuidce Delegato. Il Comitato dei Creditori
Gli ausiliari del curatore
Il contenuto minimo della rel. art. 33 l.f. e la trattazione delle
14:00-18:00 notizie di reato
Le relazioni periodiche ex art. 33 5^ comma l.f.
La ricostruzione del passivo fallimentare. Le principali tipologie di
crediti da sottoporre a verifica
Crediti Verso dipendenti
09:00-13:00
Enti Assistenizali e previdenziali
L'erario ed Equitalia
Professionisti, agenti, artigiani e altri privilegi generali
Il privilegio IVA di rivalsa e altri privilegi speciali. La gradazione dei
14:00-18:00
privilegi
Le prededuzioni
Rapporto tra procedure concorsuali e le Esecuzioni
09:00-13:00 La liquidazione dell'attivo, il programma di liquidazione e le vendite

13

La funzione del programma di liquidazione. Le vendite mobiliari
Le vendite immobiliari

08-set-17
14:00-18:00

09:00-13:00
14

15

29-set-17

20-ott-17

Affitto e vendita di azienda. Esercizio temporaneo dell'azienda
Ricostruzione dell'attivo, le azioni revocatorie risarcitorie e
recuperatorie

Azione revocatoria fallimentare e ordinaria
Le azioni recuperatorie, le azioni cautelari, la distrazione
dell'azienda
14:00-18:00
L'azione di responsabilità

09:00-13:00

La Consulenza Tecnica d'Ufficio
La chiusura del fallimento, il riparto, la fiscalità del fallimento
Riparti parziali e riparto finale. Il rendiconto del curatore

Docente
Cosmo Crolla (FI)

Francesco D'angelo (FI)
Antonio Pezzano (FI)
Riccardo Della Santina
(PI)
Maria Novella Legnaioli
(PO)
Franco Michelotti (PT)
Daniele Fico (FI)
Paolo Bernardini (SP)
Rosa Selvarolo (FI)
Giovanni Angelini (SI)
Montagni (funzionario
Equitalia)
Giovanni Angelini (SI)
Stefano Conti (PO)
Fabio Tempestini (PO)
Lucia Schiaretti (FI)
Eros Ceccherini (FI)
Vincenzo Gunnella (FI)
Franco Michelotti (PT)
Niccolò Abriani (FI)
Marco Arato (GE)
Antonio Pezzano (FI)
Gherardo Soresina (FI)
Riccardo Forgeschi (FI)
Raffaele D'Amora (PT)
Enrico Terzani (FI)
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Chiusura del fallimento
14:00-18:00 Obblighi fiscali iniziali. Obblighi fiscali in corso di procedura.
Obblighi fiscali in chiusura del fallimento
09:00-13:00 Casi pratici fallimenti
16

10-nov-17
Considerazioni di sintesi
14:00-18:00
Eventuali novità normative e giurisprudenziali
Venerdì

Orario

09:00-13:00

17

01-dic-17

14:00-18:00

09:00-13:00
18

12-gen-18
14:00-18:00

09:00-13:00

19

02-feb-18

14:00-18:00

23-feb-18

Argomento
Liquidazione coatta amministrativa e Amministrazione
straordinaria
1) Liquidazione coatta amministrativa: presupposti, organi e
svolgimento della procedura
Scopo della procedura e soggetti a cui si applica
Gli organi della procedura
Svolgimento della procedura, differenze e analogie con il
fallimento
Chiusura della procedura
2) Amministrazione straordinaria: presupposti, organi e
svolgimento della procedura
Scopo della procedura e i soggetti a cui si applica
Gli organi della procedura
Svolgimento della procedura, differenze e analogie con il
fallimento
L'uscita dalla procedura
Gruppi di Imprese nelle Procedure Concorsuali
inquadramento normativo dei gruppi
Fallimento e concordato del gruppo
postergazione dei crediti infragruppo
Direzione e Coordinamento: esercizio e responsabilità
Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento
Le diverse procedure
Scopo dell'istituto
I soggetti ammessi alla composizione della crisi da
sovraindebitamento
L'organismo di composizione della crisi
Svolgimento della procedura
Il componente degli OCC: criticità operative
Individuazione delle passività e rapporti con i creditori
Verifica delle attività
Valutazione delle veridicità delle prospettazioni del debitore
Costruzione della soluzione a sovraindebitamento
1) La verifica dei crediti: casi particolari (dipendenti, erario e altri
privilegi)

Francesco Carpano (LI)
Gian Paolo Tanganelli
(FI)
Federico Diomeda (GE)
Marco Abbondanza (GE)
Alessandro Torcini (FI)
Fabio Bascherini (MS)
Antonio Pezzano (FI)
Docente

Giampaolo Provaggi (GE)
Francesca Brazzini (FI)
Maria Modesto Di Rienzo
(RM) funzionaria roma

CNDCEC
CNDCEC
CNDCEC
CNDCEC
Francesco D'Angelo (FI)
Bagnoli Alessando (LI)
Francesco Poddighe (PI)
Fabio Serini (LI)
Alessandro Torcini (FI)
Donato Bellomo (LU)
Franco Michelotti (PT)
Felice Ruscetta (CH)
Felice Ruscetta (CH)
Antonio Coppola (SI)
Andrea Biancalani (PO)
Federico Cartei (LI)
Andrea Biancalani (PO)
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20

09:00-13:00 Esame di casi pratici di crediti insinuati nel passivo fallimentare
Il lavoro dipendente, erario, enti previdenziali casse e fondi
previdenziali di tesoreria
Professionisti associati, prescrizione, privilegio biennale
Istituti di credito, crediti ipotecari, fideiussioni, leasing
Crediti dell'esattore e dei creditori suoi mandanti
14:00-18:00 Privilegi speciali
Le rivendiche
Azioni revocatorie
2) La liquidazione dell'attivo: la vendita dell'azienda e altri casi
09:00-13:00 particolari
La valutazione dei beni inventariati, degli immobili e dell'azienda
16-mar-18
Procedure competitive e pubblicità

21

22

23

24

25

14:00-18:00 Modalità delle vendite mobiliari e immobiliari
Vendita dell'azienda cessata, in esercizio o in affitto

13-apr-18

3) I contratti pendenti e il leasing
09:00-13:00 Disciplina dei contratti pendenti e oneri di prededuzione
I contratti pendenti più comuni (lavoro dipendente e autonomo,
somministrazione,
14:00-18:00 locazione, affitto, noleggio)
Il leasing

4) Azione di responsabilità; relazione ex art. 33
Presupposti e termini per l'azione di responsabilità verso l'organo
09:00-13:00 amministrativo e di controllo
04-mag-18
Criteri per la determinazione del danno e onere probatorio
La relazione iniziale ex art. 33 e segnalazione dei fati penalmente
16:00-18:00 rilevanti
Il falso in bilancio
5) Il concordato fallimentare
09:00-13:00 Scopo e funzionamento dell'istituto
25-mag-18
La procedura di concordato: prorposta, approvazione, esecuzione

Giovanni Angelini (SI)
Fabio Bascherini (MS)
Eros Ceccherini (FI)
Stefano Conti (PO)
Dante Benzi (GE)

Fabio Battaglia (AR)
Giotti (PT)
Riccardo Della Santina
(PI)
Marcello Pollio (GE)
Federico Cartei (LI)
Leonardo Quagliotti (FI)
Pasqualino Albi (PI)
Amal Abu Awwad (PI)
Paolo Ferracci (LI)

Gerardo Soresina (FI)
Daniele Fico (FI)
Roberto Marrani (SP)
Gianluca Risaliti (PI)
Ciro Corvese (SI)

16:00-18:00 Casi di concordato fallimentare
Esdebitazione

Marco Arato (GE)
Massimo Catarsi (PI)
Alessandro Bagnoli (LI)

09:00-13:00 Considerazioni finali sulla crisi di impresa (tavola rotonda)

CNDCEC + MAGISTRATI

Considerazioni finali sulle nuove procedure concorsuali (tavola
16:00-18:00 rotonda)

PROF. + DOTT. COMM.

15-giu-18
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Scheda iscrizione
Corso Alta Formazione in Crisi d’impresa
(da inviare a : iscrizioni.saf@fdcec.fi.it entro il 5/08/2016)
5/08/2016

Sede Firenze

Sede Genova (videocollegata)

Sede Pisa (videocollegata)

Cognome e nome_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Luogo e data di nascita ___________________________________________C.F. _______________________________

S C U O L A A LTA F O R M A Z I O N E

Tel. ____________________Cell.__________________ e.mail ________________________________________________
_______________________________
Titolo di studio____________________________________professione _______________________________________
_________
ordine di appartenenza _________________________________________________________
__________________________________________________________
DATI PER LA FATTURAZIONE
Ragione sociale ______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
P.Iva_______________________________________________C.F. _____________________________________________
______________
Indirizzo _______________________________ cap ____________ città _________________________prov.
_________
_________

MODULO 1 [€ 580
580+IVA per iscritti ODCEC
€ 720+IVA
720
per altri]

MODULO 2 [€ 450+IVA
4
per iscritti ODCEC
€ 560+IVA
56
per altri]

MODULO 3 [€ 580
580+IVA per iscritti ODCEC
€ 720+IVA
720
per altri]

INTERO CORSO [€ 1220+IVA per iscritti ODCEC
€ 1600+IVA per altri] *
*E’
E’ previsto il pagamento in tre rate (2016, 2017, 2018)

Il corso è a numero chiuso e verranno accettate le prime 50 iscrizioni per ciascuna delle tre sedi. Si
precisa che verrà data precedenza agli iscritti all’albo che si iscriveranno all’intero corso.
Dati per bonifico
Il bonifico dovrà essere fatto solo dopo aver ricevuto la conferma dalla Segreteria della SAF per la prepre
iscrizione.
Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Sc
cuola di Alta Formazione - Viale
Spartaco Lavagnini 42 – 50129 Firenze - Tel. 055 3910930 - Fax. 055 3910931 - E.mail:
saf.toscoligure@fdcec.fi.it - Codice Fiscale: 94131250485 - Partita IVA: 05658380489 - Chiantibanca
Credito Cooperativo S.C. – IBAN: IT 20 J086 7302 8030 3300 0334 096
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1.
Si informa il partecipanti al corso che, che ai sensi dell’art.13 D.Lgs. n. 196/2003,, i dati personali,
anche sensibili, qualora presenti,
presenti, riportati sulla scheda/modulo di iscrizione saranno trattati in forma cartacea ed
automatizzata dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze per l’adempimento di
ogni onere relativo alla partecipazione al corso.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto, preso atto dell’informativa qui sopra riportata, che dichiara di aver letto in ogni sua parte, per quanto
riguarda il trattamento dei propri dati personali anche per finalità di informazione e promozione
pr
commerciale, di
studi statistici e di ricerche di mercato,

dà il proprio consenso al trattamento dei suoi dati, anche sensibili, qualora presenti, al soggetto
indicato al punto 1 della predetta;
Il presente consenso e subordinato al rispetto, da parte
parte del titolare del trattamento, della vigilante normativa.

Data __________________

Firma __________________________________

Viale Spartaco Lavagnini 42 – 50129 Firenze - Tel. 055 3910930 - Fax. 055 3910931 –
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