
Lo Scontrino Elettronico: 

la nuova normativa 

 e gli strumenti operativi. 

Una rivoluzione digitale che riguarderà tutti gli opera-
tori che si rapportano con il cliente finale. Dal 1° 
gennaio 2020, tutte le imprese che emettono scon-
trini e/o ricevute fiscali dovranno inviare i corrispetti-
vi in formato elettronico.  
 
Per illustrare i nuovi adempimenti e come adeguarsi 
alla nuova normativa la CNA di Massa Carrara, in 
collaborazione con BANCA CARIGE e NEXI, orga-
nizza tre incontri che si terranno: 
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Segreteria Organizzativa: 
Stefania Favilli tel 0585/85291 fax  0585/857440  

e mail:  cna.carrara@cna-ms.it 

CARRARA 

Lunedì 28 ottobre 2019 - ore 16.00 
presso la Sala Convegni della Sede ANFFAS di Massa Carrara 

Via Castellaro, 1 – Carrara (MS) 

LUNIGIANA 

Lunedì 21 ottobre 2019 - ore 16.00 
presso la Sala Convegni della CNA di Aulla 

Via I. Cocchi, snc – Aulla (MS) 

MASSA 

Lunedì 14 ottobre 2019 - ore 16.00 
presso la Sala Convegni della CNA di Massa 

Via Dorsale, 10 – Massa (MS) 



Lo Scontrino Elettronico: 

la nuova normativa 

 e gli strumenti operativi. 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

  
IL SOTTOSCRITTO   
  
IN QUALITÀ DI (  ) TITOLARE (  ) SOCIO (  ) ALTRO 
  
DELLA DITTA   
  
CON SEDE A   C.A.P. 
  
VIA/PIAZZA N.___ PROV. 
  
P. IVA/COD. FISC.   
  
TEL. FAX 
  
CELL. E-MAIL 
  
ESERCENTE L’ATTIVITÀ DI 

 
chiede di essere iscritto al Seminario che si svolgerà a: 
 

 □ MASSA - Lunedì 14 ottobre 2019 ore 16.00 
 □  AULLA – Lunedì 21 ottobre 2019 ore 16.00 
 □ CARRARA - Lunedì 28 ottobre 2019 ore 16.00 
  

La presente scheda di iscrizione deve essere restituita tramite fax o e-mail a: 
 

CNA Massa Carrara 0585 857440 - cna.carrara@cna-ms.it 

 

Data _________________________   Firma __________________________  

PRIVACY: INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Gentile cliente, desideriamo informarLa che “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Perso-
nali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi “GDPR”) prevede la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere 
personale come diritto fondamentale. Ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, pertanto, La informiamo che il trattamento che CNA Formazione srl  effettuerà dei dati perso-
nali dei suoi dipendenti, collaboratori, titolari e/o soci quali il nome e cognome, i dati di nascita, il codice fiscale, il recapito telefonico ed infine la posizione lavorativa in 
azienda, che hanno come base giuridica il suo ed il loro consenso. Il titolare del trattamento è CNA Formazione srl  , contattabile telefonicamente al 05865/852932, 
fax.0585/857440 o all’indirizzo email cna.formazione@cna-ms.it  Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i Suoi dati potranno essere comunicati a par-
tner, società di consulenza, aziende private, nominati Responsabili dal Titolare del Trattamento o per obblighi di legge o per adempiere a vostre specifiche richieste. I 
Suoi dati non saranno in alcun modo oggetto di diffusione.  I dati raccolti non sono oggetto di trasferimento all’estero. I dati raccolti verranno conservati per un arco 
di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, RGPD) o in base alle scadenze 
previste dalle norme di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente. 
DIRITTI DELL’INTERESSATO: L’interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del 
trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento, di richiedere la portabilità dei dati, di revocare il consenso al trattamento facendo valere questi e gli altri diritti 
previsti dal GDPR tramite semplice comunicazione al Titolare. L‘interessato può proporre reclamo anche a un’autorità di controllo. I dati personali da Lei forniti, forme-
ranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività del Titolare. I dati verranno 
trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure adeguate di sicurezza ai sensi dell’art 5 
par. 1 lett. F del RGPD. 

                 Data: ___________________                            Firma per accettazione:  _________________________________  


