INFORMATIVA ODCEC
n. 20 del 15.06.2022

A cura di:
Paolo Ravà - Presidente
Cinzia Cirillo – Segretario

CNDCEC

PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE AUTODICHIARAZIONE PER
GLI AIUTI DELLE SEZIONI 3.1 E 3.12 DELLA COMUNICAZIONE DELLA
COMMISSIONE EUROPEA DEL 19 MARZO 2020 C(2020) 1863 FINAL
Il CNDCEC con informativa n. 51/2022 comunica che ha presentato al Ministro dell'economia e delle
finanze, Daniele Franco, al Ministro dello sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, e al Direttore
dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, richiesta formale di proroga almeno al 31 ottobre
2022 del termine di presentazione all'Agenzia delle entrate del modello di "Dichiarazione sostitutiva di
atto notorio del rispetto dei requisiti di cui alle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework per le
misure di aiuto a sostegno dell'economia nell'emergenza epidemiologic a da Covid-19", in scadenza il 30
giugno p.v. (cfr. p. 2.3 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 27 aprile 2022, prot.
n. 143438/2022).
Leggi l’informativa

COMUNICAZIONE DA ENTI
REGISTRO IMPRESE - DIRE: AMBIENTE UNICO DI COMPILAZIONE
PRATICHE
Si terrà il 16 giugno 2022, dalle 15.00 alle 17.00, il webinar gratuito, organizzato da Infocamere per
illustrare, in vista del termine per il deposito, le modalità di compilazione delle pratiche di bilancio e lo
stato avanzamento dei lavori che porteranno DIRE a diventare l'ambiente unico di compilazione di
tutte le pratiche verso il Registro Imprese.
Programma e modalità di iscrizione

***

La presente comunicazione ha carattere puramente informativo, pertanto, si rimanda alle fonti citate per verificare la
completezza e l’esattezza dei dati riportati, in particolare con riferimento a termini e scadenze che possono essere soggette a
variazioni o a errori di trascrizione.
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INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (RGPD 2016/679).
Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come
tali possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe. La diffusione,
distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, ai
sensi del RGPD 2016/679. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di darcene
immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all’indirizzo e-mail del mittente. Informiamo, che per l'
esercizio dei diritti del RGPD 2016/679, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, la
limitazione del trattamento nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico i dati che la riguardano ci si può rivolgere al Titolare del trattamento l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Genova con sede legale in Genova, Viale IV Novembre, 6/7-8, indirizzando le richieste al Responsabile
della Protezione dei Dati Personali (Data Protection Officer o “DPO”) a disposizione all’indirizzo: dpo@odcec.ge.it.
Ai sensi della Normativa Applicabile, ha in ogni caso il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente
(Garante per la Protezione dei Dati Personali) qualora ritenessi che il trattamento dei tuoi Dati Personali sia contrario alla
normativa vigente.

