
 

 

 
 
 
NEWSLETTER FPC  
n. 45/22 del 05.12.2022 
a cura della Commissione FPC  
 
Gentile/Egregio Collega, 
Ti comunico qui di seguito l’elenco dei webinar accreditati e le modalità di accesso. 
Ogni evento è completo delle indicazioni necessarie per procedere all'iscrizione.  
 

  ASSEMBLEA ANNUALE DEGLI ISCRITTI 

 
Lunedì 12.12.2022 alle ore 11.00 si svolgerà  l’Assemblea Annuale degli Iscritti in 
presenza presso il Centro Congressi, Porto Antico di Genova, Magazzini del Cotone, 
Sala Grecale, nonché in remoto tramite la piattaforma Concerto. 
 

 NUOVE PROPOSTE FORMATIVE – ORGANIZZATE IN 
COLLABORAZIONE CON L’ODCEC GENOVA 

 
Lunedì 12.12.2022 / orario 15.00 – 17.00 / Webinar: "Vendere per vincere nel 
mercato" / Ente organizzatore: BDM Associati / Gratuito 

 
Lunedì 12.12.2022 / orario 15.00 – 17.00 / Webinar: "Aggiornamenti e chiarimenti 
sulla tassazione dei trust" / Ente organizzatore: Assoholding/ Gratuito 

 
Giovedì 15.12.2022 / orario 10.00 – 11.00 / Webinar: "Sostenibilità: rischi e 
opportunità per le piccole e medie imprese" / Ente organizzatore: Assoholding/ 
Gratuito 

 
Giovedì 15.12.2022 / orario 15.00 – 18.30 / IX Convegno Enti Ecclesiastici: 
"Fiscalità dell’arte sacra"/Ente organizzatore: Associazione Magistrati Tributari 
Sezione Liguria / Svolgimento: in modalità mista – in presenza presso la sala 
Quadrivium – Piazza S. Marta 2 - Genova – Gratuito 
 
Giovedì 15.12.2022 / orario 16.00 - 18.00 / Videoconferenza Fiscale: "Credito per 
investimenti in beni strumentali 4.0. La checklist di valutazione degli adeguati assetti" 
/ Ente organizzatore: A&P Informatica / Sede: A&P Informatica - Via Pammatone 
7/36 - Genova - Gratuito  
 
Lunedì 19.12.2022 / orario 11.00 – 12.30/ Incontro: "La responsabilità professionale 
del commercialista e assicurazione"/Ente organizzatore: Commissione di Studio 

https://www.odcecge.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=68&id_evento=5979
https://www.odcecge.it/index.php?option=com_eventi&amp;task=scheda&amp;Itemid=68&amp;id_evento=5868
https://www.odcecge.it/index.php?option=com_eventi&amp;task=scheda&amp;Itemid=68&amp;id_evento=5868
https://www.odcecge.it/index.php?option=com_eventi&amp;task=scheda&amp;Itemid=68&amp;id_evento=6024
https://www.odcecge.it/index.php?option=com_eventi&amp;task=scheda&amp;Itemid=68&amp;id_evento=6024
https://www.odcecge.it/index.php?option=com_eventi&amp;task=scheda&amp;Itemid=68&amp;id_evento=6023
https://www.odcecge.it/index.php?option=com_eventi&amp;task=scheda&amp;Itemid=68&amp;id_evento=6023
https://www.odcecge.it/index.php?option=com_eventi&amp;task=scheda&amp;Itemid=68&amp;id_evento=6022
https://www.odcecge.it/index.php?option=com_eventi&amp;task=scheda&amp;Itemid=68&amp;id_evento=6019
https://www.odcecge.it/index.php?option=com_eventi&amp;task=scheda&amp;Itemid=68&amp;id_evento=6019
https://www.odcecge.it/index.php?option=com_eventi&amp;task=scheda&amp;Itemid=68&amp;id_evento=6021
https://www.odcecge.it/index.php?option=com_eventi&amp;task=scheda&amp;Itemid=68&amp;id_evento=6021


 

 

Diritto Societario dell’ODCEC Genova / Sede: ODCEC Genova – Viale IV 
Novembre 6/7 - Genova – Gratuito 
 
Mercoledì 28.12.2022 / orario 16.00 - 18.00 / Videoconferenza Lavoro: "Conguagli 
fiscali e previdenziali di fine anno 2022" / Ente organizzatore: A&P Informatica / 
Sede: A&P Informatica - Via Pammatone 7/36 - Genova - Gratuito  
 

 PROPOSTE FORMATIVE DELLA SETTIMANA – 
ORGANIZZATI IN COLLABORAZIONE CON L’ODCEC 

GENOVA 

 
Martedì 06.12.2022 - Secondo Incontro e Martedì 13.12.2022 - Terzo Incontro / 
orario 09.30 - 13.00 / Corso: "Revisione Legale"/Ente organizzatore: Commissione 
di Studio Bilancio, Revisione e Principi Internazionali Revisione dei Condomini 
dell’ODCEC Genova / Svolgimento: in modalità mista – in presenza presso la sede: 
ODCEC Genova – Viale IV Novembre 6/7 - Genova – Gratuito 
 
Mercoledì 07.12.2022 / orario 09.30 – 12.30 / Incontro di Studio: "Gli impieghi 
pratici del Trust alla luce delle novità della prassi amministrativa"/Ente 
organizzatore: Commissione di Studio Internazionale dell’ODCEC Genova / Sede: 
ODCEC Genova – Viale IV Novembre 6/7 - Genova – Gratuito 
 

 NUOVE PROPOSTE FORMATIVE – ORGANIZZATE IN 
COLLABORAZIONE CON L’ODCEC GENOVA – ANNO 

2023 
 
Giovedì 19.01.2023, Giovedì 02.02.2023 e Giovedì 16.02.2023 / orario 15.00 – 
18.00/ Corso: "La disciplina delle società a responsabilità limitata"/Ente 
organizzatore: Commissione di Studio Diritto Societario dell’ODCEC Genova / 
Sede: ODCEC Genova – Viale IV Novembre 6/7 - Genova – Gratuito 
 

  PROPOSTE FORMATIVE WEBINAR – ORGANIZZATI DA 
ENTI ESTERNI 

 

ODCEC IMPERIA 

  
L’ODCEC di Imperia ha organizzato per domani 6 dicembre 2022 alle ore 14.30 il 
Convegno dal titolo: Sport 4.0 – Come sono cambiati il mondo dello sport e il terzo 
settore dopo le riforme. 
 
L’evento gratuito, si terrà presso l’Aula Polifunzionale del Tribunale- Via XXV Aprile 
67 – Imperia. 
 
Iscrizioni: www.fisconoprofit.it o con e-mail a info@fisconoprofit.it 
 

https://www.odcecge.it/index.php?option=com_eventi&amp;task=scheda&amp;Itemid=68&amp;id_evento=6020
https://www.odcecge.it/index.php?option=com_eventi&amp;task=scheda&amp;Itemid=68&amp;id_evento=6020
https://www.odcecge.it/index.php?option=com_eventi&amp;task=scheda&amp;Itemid=68&amp;id_evento=6003
https://www.odcecge.it/index.php?option=com_eventi&amp;task=scheda&amp;Itemid=68&amp;id_evento=6007
https://www.odcecge.it/index.php?option=com_eventi&amp;task=scheda&amp;Itemid=68&amp;id_evento=6007
https://www.odcecge.it/index.php?option=com_eventi&amp;task=scheda&amp;Itemid=68&amp;id_evento=6018
http://www.fisconoprofit.it/
mailto:info@fisconoprofit.it


 

 

Programma 
 

FONDAZIONE DCEC PADOVA 

 
La Fondazione DCEC di Padova ha organizzato il Convegno PADOVAGORA' 
VENTI/22 – che si svolgerà il 2 e 3 dicembre 2022. 
 
Per effettuare l’iscrizione clicca qui 
 
Consulta il programma 
 
GIUFFRE’ FRANCIS LEFEBVRE -  FORMAZIONE  
 
Giuffrè Francis Lefebvre Formazione ha comunicato i seguenti eventi formativ1: 

 
Lunedì 12 dicembre 2022 - orario 10.00 - 12.00 - Webinar Live “Fisco: lo stato 
dell’arte degli aiuti”.  
Listino: € 90,00 + Iva - Quota Riservata € 50,00 + Iva  
 
Consulta il programma 
 
Martedì 13 dicembre 2022 - orario 10.00 - 12.00 - Webinar Live “Il Giudizio di 
adeguatezza degli assetti imprenditoriali”.  
Gratuito  
 
Consulta il programma 
 
Mercoledì 14 dicembre 2022 - orario 10.00 - 12.00 - Webinar Live “Sostenibilità 
d’impresa: futuri obblighi per le imprese e opportunità professionali”.  
Gratuito  
 
Consulta il programma 
 

 CNDCEC – TRIENNIO 2020/2022: ASSOLVIMENTO 
DELL’OBBLIGO FORMATIVO DA PARTE DEI DOTTORI 
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI – 
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEI REVISORI LEGALI 
DEI CONTI: COMUNICATO MEF DEL 5 OTTOBRE 2022  
 

Il Consiglio Nazionale, nella seduta del 28 settembre 2022 ha precisato che 
l’assolvimento dell’obbligo formativo dei Commercialisti relativo al triennio 2020-
2022, è assolto al raggiungimento di 90 cfp a prescindere dall’anno di conseguimento 
dei crediti formativi (30 cfp nel caso in cui l’Iscritto abbia compiuto o compia i 65 
anni di età nel corso del triennio medesimo). Resta fermo l’obbligo per gli iscritti di 
conseguire almeno 9 cfp obbligatori nel triennio. 
 

http://fiscosport.qubus.it/wp-content/uploads/2022/11/WhatsApp-Image-2022-11-29-at-11.29.47-724x1024.jpg
https://www.padovagora.it/
https://drive.google.com/file/d/1Pt74Uazk5uqiaOV194ECBQdDK-4N8YjK/view
https://www.odcecge.it/files/FPCALLEGATICORSI/anno2022/ESTERNI/ConvegnoDecretoAiutiQuater12Dicembre2022.pdf
https://www.odcecge.it/files/FPCALLEGATICORSI/anno2022/ESTERNI/13.12webinargiudizio.pdf
https://www.odcecge.it/files/FPCALLEGATICORSI/anno2022/ESTERNI/13.12webinargiudizio.pdf
https://www.odcecge.it/files/FPCALLEGATICORSI/anno2022/ESTERNI/14.12WebinarSOSTENIBILITA.pdf
https://www.odcecge.it/files/FPCALLEGATICORSI/anno2022/ESTERNI/14.12WebinarSOSTENIBILITA.pdf


 

 

Consulta l’informativa n. 97/2022 
Consulta il Comunicato del MEF 
 

  CONCLUSIONE TRIENNIO 2020/2022 

 
Ti ricordo che con il 31 dicembre di quest’anno si concluderà il triennio formativo 
2020-2022, data entro la quale ciascun Iscritto dovrà aver maturato – tenuto conto 
degli eventuali esoneri – almeno 90 crediti formativi, di cui numero 9 crediti 
derivanti da attività formative aventi ad oggetto l'ordinamento, la deontologia, 
l'organizzazione dello studio professionale, la normativa antiriciclaggio e le tecniche di 
mediazione.  
  
L’Iscritto che abbia già compiuto 65 anni o compia il 65° anno di età in una data 
compresa nel triennio in corso, dovrà invece aver maturato – tenuto conto degli 
eventuali esoneri – almeno 30 crediti formativi, di cui numero 9 crediti derivanti da 
attività formative aventi ad oggetto l'ordinamento, la deontologia, l'organizzazione 
dello studio professionale, la normativa antiriciclaggio e le tecniche di mediazione. 
  
Ritengo altresì utile ricordarTi che: 
  

• la partecipazione agli eventi formativi consentirà la maturazione di crediti 
solamente nel caso in cui gli stessi siano stati preventivamente accreditati dal 
CNDCEC; 

• è stato eliminato il limite per l’acquisizione di crediti formativi professionali tramite 
la fruizione di attività in modalità e-learning;  

• con l'Informativa 110/2020 e l’Informativa 80/2022, il Consiglio Nazionale, ha 
comunicato che per sia per l’anno 2020 e 2021 viene meno l’obbligo per gli iscritti 
di conseguire: 
- almeno 20 crediti formativi nell’anno: il mancato conseguimento dei 20 cfp nel 

corso dell’anno 2020 e 2021, potranno essere recuperati nel 2022; 
- almeno 7 crediti formativi nell’anno: il mancato conseguimento dei 7 cfp nel 

corso dell’anno 2020 e 2021, potranno essere recuperati nel 2022. 

• eventuali crediti eccedenti nel triennio in corso non potranno in alcun modo essere 
riportati al triennio successivo; 

• in caso di mancato conseguimento dell’obbligo formativo il Consiglio procederà 
alla consegna del fascicolo al Consiglio di Disciplina Territoriale per l’avvio 
dell’apertura del procedimento disciplinare previsto dalla normativa vigente. 
  

Ti invito a monitorare la Tua posizione accedendo all’Area Personale del 
Portale dell’Ordine e a segnalare la presenza di eventuali discordanze a mezzo mail 
fpcinfocrediti@odcecge.it, rammentando che gli iscritti non devono autocertificare i 
crediti formativi conseguiti per la partecipazione ad eventi formativi, sia in aula che in 
E-Learning, svolti da altri Ordini territoriali ovvero da Soggetti Autorizzati dal 
CNDCEC ovvero dal MEF,  poiché gli stessi saranno acquisiti e comunicati 
all’Ordine di Genova direttamente dal CNDCEC tramite il portale della formazione. 

https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Informativa+n.+97-2022.pdf/9a285469-78e3-4a37-8aec-fc6f7ace86bb
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Allegato+-+informativa+97-2022.pdf/32456907-d8b4-41b4-b245-db35995a9370
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Informativa+n.+110-2020.pdf/0d425784-619d-4a4d-8e35-2247978a2263
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Informativa+n.+80-2022.pdf/5e1f7e44-7ab0-41f8-bc4a-07a78bcc3964
mailto:fpcinfocrediti@odcecge.it


 

 

 
Tale procedura non è utilizzata per i crediti formativi conseguiti attraverso le attività 
formative particolari (art. 16 del Regolamento Nazionale per la FPC), per le quali 
rimane attiva l'apposita funzione di "Autocertificazione crediti FPC".  
 

  NUOVO REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE 
PROFESSIONALE CONTINUA   

 
Il Consiglio Nazionale, a seguito dell’informativa n. 119/2021 del 23 dicembre 2021, 
trasmette il Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 24, del 31 dicembre 
2021, contenente la pubblicazione del nuovo Regolamento per la formazione 
professionale continua approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 16 giugno 
2021 ed aggiornato nella seduta del 31 ottobre 2021 con i nuovi codici materie. 
 
Consulta l’informativa CNDCEC n. 4/2022 
 

  E-LEARNING 

 

Sono disponibili i corsi di formazione a distanza (FAD), organizzati da Datev Koinos-
Concerto e da Directio (Visualizza guida illustrativa) gratuiti per gli iscritti all’Albo di 
Genova. Accedendo direttamente all’iscrizione del corso e-learning attraverso il sito 
dell’Ordine sarà possibile il caricamento automatico del credito formativo maturato 
nell’area personale “i miei crediti”.  
 
Qualora invece, si accedesse al servizio tramite altri siti, l’attestato di partecipazione ad 
eventi formativi in E-Learning, svolti da altri Ordini territoriali ovvero da Soggetti 
Autorizzati dal CNDCEC ovvero dal MEF, poiché gli stessi saranno acquisiti e 
comunicati all’Ordine di Genova direttamente dal CNDCEC tramite il portale della 
formazione. 
 
Consulta l’elenco completo  
 
L'attribuzione dei crediti ottenuti seguendo i corsi del Catalogo ODCEC Genova in 
modalità e-learning avviene in modo automatico entro le 36/48 ore dal 
completamento del corso. 
 
In caso di mancato accreditamento, dopo le 48 ore, è possibile inviare una 
segnalazione, specificando i dettagli del problema riscontrato: 
 

➢ per i corsi erogati da Datev Koinos: elearning@concerto.it 
➢ per i corsi erogati da Directio: info@directio.it 
 

  PARTECIPAZIONE EVENTI FORMATIVI SIA IN AULA SIA IN 
E-LEARNING - ACQUISIZIONE CFP DIRETTAMENTE DAL 

CNDCEC 

https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1467314&plid=46498
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1469147&plid=46498
http://www.odcecge.it/files/FPCALLEGATICORSI/anno2016/DIRECTIO/DIRECTIOGUIDAUSOFADODCECGE.pdf
http://www.odcecge.it/
http://www.odcecge.it/
http://www.odcecge.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=elearning&Itemid=70
mailto:elearning@concerto.it
../2017/info@directio.it


 

 

 
Ti rammento, come da informativa CNDCEC n. 24 del 25.03.2019 e da informativa 
ODCEC n. 10 del 08.04.2019, che a partire dal 2019 gli iscritti non dovranno 
autocertificare i crediti formativi conseguiti per la partecipazione ad eventi formativi, 
sia in aula che in E-Learning, svolti da altri Ordini territoriali ovvero da Soggetti 
Autorizzati dal CNDCEC ovvero dal MEF,  poiché gli stessi saranno acquisiti e 
comunicati all’Ordine di Genova direttamente dal CNDCEC tramite il portale della 
formazione. 
 
Tale procedura non è utilizzata per i crediti formativi conseguiti attraverso le attività 
formative particolari (art. 16 del Regolamento Nazionale per la FPC), per le quali 
rimane attiva l'apposita funzione di "Autocertificazione crediti FPC".  
 
Ti consiglio comunque di conservare la documentazione degli eventi frequentati al 
fine di monitorare quanto risultante nell’area Personale per l’assolvimento dell’obbligo 
formativo. 
  

  REVISORI LEGALI - NOTIZIE 

 

 REVISORI LEGALI - PROGRAMMA DI FORMAZIONE 2022 
Con determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 15812/2022 del 28 gennaio 
2022 è stato adottato il programma annuale di formazione 2022 e, di conseguenza, 
sono stati aggiornati gli allegati n. 1 e 2 al “Protocollo d’intesa MEF-CNDCEC per il 
riconoscimento dell’equipollenza della formazione già assolta dagli iscritti negli albi dei 
dottori commercialisti e degli esperti contabili e la comunicazione annuale dei dati 
relativi all’assolvimento dell’obbligo formativo al MEF”. 
 
Determina del Ragioniere generale dello Stato n. 15812/2022 - Programma 
Protocollo d’intesa MEF-CNDCEC - Allegato 1 aggiornamento 2022 - Allegato 2 
aggiornamento 2022 
 

 ACQUISIZIONE CFP MEF DIRETTAMENTE DAL CNDCEC 
I crediti MEF saranno acquisiti e comunicati agli Ordini territoriali direttamente dal 
CNDCEC tramite il portale della formazione, entro il termine del 31 marzo 
dell’anno successivo a quello cui la formazione si riferisce (Informativa CNDCEC 
n. 151/2020 del 03.12.2020 Protocollo d’Intesa tra MEF e CNDCEC art. 3 comma 
1). 
 

 MEF - FORMAZIONE CONTINUA: IL DIFFERIMENTO 
DELL'OBBLIGO NON ABROGA IL PRINCIPIO DELL'ANNUALITA' 
 
In vista dell'approssimarsi del termine del 31 dicembre 2022, utile all'assolvimento 
degli obblighi formativi relativi agli anni 2020, 2021 e 2022 ai sensi dell'articolo 3, 
comma 7, del decreto-legge n. 183 del 2020, convertito dalla legge 21 febbraio 2021, 

https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1296898&plid=46498
https://www.odcecge.it/files/Informative2019/informativan10del080420193.pdf
https://www.odcecge.it/files/Informative2019/informativan10del080420193.pdf
https://commercialisti.it/documents/20182/1236776/determina-programma-annuale+%28segnatura%29.pdf/9934a2f1-d6c9-499b-9727-ee3f74f09332
https://commercialisti.it/documents/20182/1236776/MEF_Programma+definitivo+%28segnatura%29.pdf/f0d75e29-c6f2-40e5-977f-c0a2614825c9
https://commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1434822&plid=46498
https://commercialisti.it/documents/20182/1236796/Allegato+1+-+informativa+118-2022.pdf/b948a9cd-184f-4f37-8bb2-2ec15f2d45ee
https://commercialisti.it/documents/20182/1236796/Allegato+4+-+informativa+118-2022.pdf/52f51ebd-49e4-4660-b06f-c5c29fabe6bc
https://commercialisti.it/documents/20182/1236796/Allegato+4+-+informativa+118-2022.pdf/52f51ebd-49e4-4660-b06f-c5c29fabe6bc
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Informativa+n.+151-2020.pdf/dcb66311-fab4-4701-a414-b1f4a07d5d95
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Informativa+n.+151-2020.pdf/dcb66311-fab4-4701-a414-b1f4a07d5d95
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Allegato+3+-+informativa+151-2020.pdf/27fc6fed-9602-42d1-90d5-e2caec013165


 

 

n. 21, il MEF evidenzia che il differimento del termine stesso non comporta 
l'abrogazione del principio dell'annualità della formazione.  
 
Al riguardo, la disposizione citata consente esclusivamente al revisore legale dei conti 
che non fosse in regola con i suddetti obblighi formativi per gli anni 2020 e 2021 di 
regolarizzare la propria posizione maturando i crediti richiesti entro il 31 dicembre 
2022.  
 
La disposizione stessa non consente, invece, di considerare assolti gli obblighi relativi 
al 2021 o al 2022 qualora il revisore legale avesse già maturato l'intero numero di 
crediti richiesti su base triennale (60 crediti) nell'anno o negli anni precedenti. 
 

 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEI REVISORI LEGALI DEI 
CONTI 
Il Consiglio Nazionale ha informato, con informativa n. 4/2021 del 12 gennaio 2021, 
che sul sito del MEF è pubblicato la proroga al 31 dicembre 2022 degli obblighi di 
formazione relativi al 2020 e al 2021. 
 
Consulta l’informativa n. 4/2021 
 

*** 
 

La presente Newsletter 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 – fpcinfocrediti@odcecge.it - tirocinanti@odcecge.it 

 
Segreteria Chiavari 

Via Bontà 71/1A - 16043 Chiavari (GE) 
Tel. 010 589134 Fax 010 5536020 

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 

https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1437394&plid=46498
mailto:ordinecommercialistigenova@pec.it
mailto:segreteria@odcecge.it
mailto:formazione@odcecge.it
mailto:fpcinfocrediti@odcecge.it
mailto:tirocinanti@odcecge.it
../../../g.marrese.ODCECGE/AppData/Local/Microsoft/Windows/www.odcecge.it


 

 

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. 

mailto:dpo@odcec.ge.it

