
 

 
 

 
COMUNICAZIONE ODCEC  
n. 31 del 13.10.2021  
a cura della Commissione FPC 
 

 SESSIONE CONCLUSIVA DEL CORSO “LA NUOVA CULTURA 
DELLA COMPOSIZIONE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA 
PER PREVENIRE LE DIFFICOLTA’, RISANARE L’IMPRESA E 
RIPARTIRE PIU’ FORTI” – LINK DI COLLEGAMENTO NUOVA 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  
 
Si informa che la partecipazione alla sessione conclusiva del corso “La nuova cultura 
della composizione della crisi e dell’insolvenza per prevenire le difficoltà, risanare 
l’impresa e ripartire più forti”, rinviata dal 15 ottobre al 22 ottobre stesso orario, 
dalle ore 14.30 alle ore 17.30, verrà gestita attraverso una piattaforma web differente 
da quella usata nelle scorse sessioni.  
 
La diretta potrà essere seguita senza effettuare alcuna pre-iscrizione al seguente link:  
 
Join Zoom Meeting 
https://us06web.zoom.us/j/83683511862?pwd=UGFER2lzSFZuRndxQkVlS1lGNz
h0UT09 
 
Meeting ID: 836 8351 1862 
Passcode: 236339 
 
Tale piattaforma permetterà l’accesso a 1000 utenti e, in ragione delle mutate modalità 
di fruizione dell’evento, la differita - prevista per il 27 ottobre 2021 - non sarà 
effettuata. 
 
Per la verifica della presenza ed il riconoscimento dei crediti formativi, si 
chiede di accedere alla piattaforma esclusivamente indicando il proprio nome, 
cognome per esteso, codice fiscale e ordine di appartenenza (e non l’indicazione 
ad es.: ipad, galaxy S9, iniziali del nominativo, solo nome, ecc…). 
 

*** 
 

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. 

 
 

https://us06web.zoom.us/j/83683511862?pwd=UGFER2lzSFZuRndxQkVlS1lGNzh0UT09
https://us06web.zoom.us/j/83683511862?pwd=UGFER2lzSFZuRndxQkVlS1lGNzh0UT09


 
 

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 – fpcinfocrediti@odcecge.it - tirocinanti@odcecge.it 

 
Segreteria Chiavari 

Via Bontà 71/1A - 16043 Chiavari (GE) 
Orario al pubblico: giovedì 8.30 – 12.30 / 13.30 – 15.30 

Tel. 010 589134 Fax 010 5536020 
Email: segreteria.chiavari@odcecge.it 

 
http: www.odcecge.it 

 
 

 
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. 
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