
 

 
 

 
 

INFORMATIVA ODCEC  
n. 11 del 6.04.2018 
 
A cura di: 
Paolo Ravà - Presidente  
Luca Giacometti - Segretario 
 

  COMUNICAZIONE DALL’ORDINE 

 

 ASSEMBLEA ISCRITTI 17.4.2018 

 

Vi rammentiamo che il 17 aprile 2018 alle ore 10,30 presso il Teatro Carlo Felice in 
Genova si terrà l’assemblea degli Iscritti per l’esame del bilancio consuntivo 2017. 

 

L’assemblea è accreditata ai fini della FPC e permetterà di conseguire 2 crediti formativi 
di materie obbligatorie. Vi invitiamo ad accedere al Teatro Carlo Felice già dalle ore 
10,00 al fine di agevolare le procedure di registrazione dei partecipanti. 

 

La documentazione concernente il Bilancio consuntivo 2017 sarà disponibile 
esclusivamente on line e sarà possibile scaricarla accedendo alla sezione dedicata nel sito 
dell’Ordine. 

 

Scarica documentazione 

 

 

*** 

 

La presente informativa 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. 
 

Segreteria Genova 
Viale IV Novembre 6/7-8 16121 Genova 

Orario al pubblico: dal lunedì al venerdì 8.15 – 12.30 
Tel. 010 589134 Fax 010 5536020 

PEC: ordinecommercialistigenova@pec.it  
Email: segreteria@odcecge.it - formazione@odcecge.it - tirocinanti@odcecge.it 
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Segreteria Chiavari 
Via Bontà 71/1A - 16043 Chiavari (GE) 

Orario al pubblico: giovedì 8.30 – 12.30 / 13.30 – 15.30 
Tel. 0185-324652 Fax 0185-324652 

Email: segreteria.chiavari@odcecge.it 
 

http: www.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:segreteria.chiavari@odcecge.it
file:///F:/f.diliso.ODCECGE/AppData/Local/Microsoft/Windows/g.marrese.ODCECGE/AppData/Local/Microsoft/Windows/www.odcecge.it
http://www.odcecliguria-6sicuro.it/

