WEBINAR
PER IL LIBERO PROFESSIONISTA:
LA GESTIONE DELLA TUTELA DELLA PRIVACY E DEI DATI SENSIBILI
E LA GESTIONE DELLA FISCALITA’

I PARTE 22 Aprile 2022 dalle ore 14:00 alle 16:00
II PARTE 06 Maggio 2022 dalle ore 14:00 alle ore 16:00
Modalità Residenziale
(come da Decreto RER n.98 del 6 giugno 2020)
Provider: Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici dell’Emilia-Romagna
n. 6410
Evento in fase di accreditamento ECM per n° 4 Crediti
per Professionisti Chimici e Fisici

Obiettivo formativo tecnico professionale: Linee guida e procedure
n. 100 posti disponibili per ECM
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Obiettivo
Obiettivo del corso è fornire informazioni per il libero professionista utili a gestire la tutela della
privacy e dei dati sensibili nella prima giornata del corso, mentre nella seconda, dare nozioni sui
regimi fiscali, modi di prevenzione e tutela a fronte del potere dell’Amministrazione finanziaria.
Argomenti sui quali i professionisti devono essere sempre aggiornati per garantire il rispetto delle
leggi vigenti su tali materie.
Programma
I PARTE Webinar 22 APRILE 2022
Dalle ore 14:00 alle ore 16:00
La gestione e la tutela della privacy e dei dati sensibili per il libero professionista
Relatore: Avv. Andrea Cossu (Foro di Cagliari)
Argomenti programmati:
• Disamine della normativa di settore, nazionale e sovranazionale;
• Gli obblighi di gestione dei dati personali, di informati e tutela della privacy nei rapporti con
i conti e con i terzi;
• Il controllo da parte dell’Autorità competete e le sanzioni previste in caso di violazione della
disciplina di riferimento, con cenni in ordini alle possibili azioni di tutela
II PARTE Webinar 6 MAGGIO 2022
Dalle ore 14:00 alle ore 16:00

La fiscalità del libero professionista
Relatore: Avv. Salvatore Mistretta (Foro di Sassari)
Argomenti programmati:
• I regimi fiscali e le soluzioni operativi adottabili (persona individuale, società di persone o
società di captali);
• Gli adempimenti tributari e le pianificazioni fiscali: scadenze e formalità da espletare:
l’importanza di una pianificazione fiscale per l’utilizzo dei benefici fiscali applicabili ed il
realizzo del maggior risparmio di imposta consentito;
• Il potere di accertamento dell’amministrazione finanziaria: il rischio di accertamento da
parte dell’Agenzia delle entrate ed i modi e i tempi in questo può avvenire; modi di
prevenzione e tutela a fronte del potere dell’Amministrazione finanziaria.

Responsabile scientifico: Dr.ssa Fis. Grazia Mistretta
Segreteria Scientifica: Dr.ssa Fis.. P. Berardi
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Segreteria Organizzativa
Ordine Interprovinciale dei Chimici e Fisici dell’Emilia-Romagna
Mail: segreteria@chimicibologna.it -Via Pellegrino Antonio Orlandi 11-Bologna tel.0519974738/736

Iscrizione
Posti disponibili 100 con erogazione ECM per Chimici e Fisici

Iter per ottenimento ECM
L'evento è stato accreditato come evento unico per poter ottenere i crediti formativi bisogna:
1. Seguire il 90% dei lavori complessivi sui 2 incontri come da normativa vigente ECM.
2. Compilare il questionario di apprendimento, rispondendo in maniera corretta ad almeno il
75% dei quesiti proposti.
3. Compilare il questionario di gradimento

Procedura di iscrizione
La partecipazione dell’evento viene accettata previo pagamento (se richiesto) e registrazione tramite
l’apposito modulo compilabile al seguente link
https://forms.gle/ekpEnLXkpHQBxXkXA

Se richiesto il pagamento durante la registrazione è obbligatorio allegare ricevuta .

QUOTA DI ISCRIZIONE:
Iscritti all’Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici dell’Emilia-Romagna:

GRATUITO
Iscritti ad altri Ordini:

30 euro (IVA compresa)
COME FARE IL PAGAMENTO:
Bonifico con IBAN :IT10M0303202400010000293526 intestato a Ordine Interprovinciale dei
Chimici e dei Fisici dell’Emilia-Romagna , causale ”Corso privacy e fiscalità”

A chi è rivolto
Chimici Fisici e tutti i professionisti che esercitano la Libera Professione.

3/4

Rev 1 al 31/1/2019

Presentazione relatori
Avv. Andrea Cossu - Avvocato dello Studio Legale Associato Porcu e Barberio a Cagliari si
occupa di analisi e risoluzione di questioni giuridiche concernenti il diritto amministrativo e
commerciale, in sede giudiziale e stragiudiziale, a tutela degli interessi di Enti pubblici e privati.
È stato Consulente legislativo eurodeputato per il Parlamento Europeo e per il Consiglio della
Regione Sardegna
Ha conseguito la Laurea in Economia Aziendale presso l’Università Bocconi di Milano e la Laurea
in Giurisprudenza presso l’Università di Cagliari
Avv. Salvatore Mistretta – Avvocato dello studio Legale Bozzo a Sassari si occupa di questioni
giuridiche concernenti il diritto civile e del diritto tributario, occupandosi soprattutto di fattispecie
in materia bancaria, nonché di consulenza giudiziale e stragiudiziale per operazioni anche
internazionali di medio-grandi imprese.
Ha lavorato presso un importante studio legale tributario nella città di Milano e, conseguito il
Master di Secondo Livello presso l’Università Bocconi in Diritto Tributario dell’Impresa.
È dottorando di ricerca presso l’Università degli Studi di Sassari e nominato cultore della materia in
diritto privato dal Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza dell’Ateneo sassarese.
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