
Con la compilazione della scheda il Cliente dichiara di avere preso atto dell'informativa resa ai sensi 
dell'art.13 del D.Lgs. n.196 del 30 Giugno 2003 e dei relativi diritti dell'interessato di cui all'art.7 del 
medesimo D.Lgs.
ed autorizza il trattamento dei dati personali.
Si comunica che:
- la �nalità della raccolta dei dati è unicamente l'invio di informazioni e promozioni su prodotti e  
 servizi, anche da parte dei nostri partner commerciali;
- il trattamento dei dati avviene prevalentemente in forma automatizzata;
- in caso di ri�uto di compilazione non sarà possibile inviare le comunicazioni relative a promozioni  
 su prodotti e servizi;
- i dati possono essere comunicati ai nostri partner commerciali ed ai nostri rivenditori diretti;
- i dati saranno conservati in archivi cartacei e/o memorizzati su archivi magnetici;
- è Suo diritto chiedere la retti�ca o cancellazione degli stessi;
- il titolare del trattamento è Lae Software
Le ricordiamo in�ne che Le sono riconosciuti i diritti di cui all'art.7 del D.lgs. 196/2003 in particolare, il 
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la retti�ca, l'aggiornamento e la 
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro 
trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento Lae Software
Via Giosuè Carducci, 31 - 20123  Milano

Partecipazione
La partecipazione al Convegno è gratuita
previa registrazione

Crediti formativi
È stato richiesto l’accreditamento ai �ni della
formazione professionale
4 crediti formativi dall’Ordine dei Dottori 
Commecialisti ed Esperti Contabili di Verbania
4 crediti formativi dall’Ordine degli Avvocati di 
Verbania

Iscrizioni e informazioni
Tel. 0323.407094
Invio coupon partecipazione a:
segreteria@centrosoftwaretre.it
fax 0323.406488

Sede del Seminario
Grand Hotel Dino
Corso G. Garibaldi, 20 - 28831 Baveno (VB)
Tel. 0323 922201

Se non desidera ricevere informazioni sui prodotti 
e/o servizi offerti, barri la casella 
 
 
Firma 

Grazie per la collaborazione

Nome

Cognome

Società/Studio

Ordine di appartenenza

Indirizzo

Città

CAP                                                          Provincia

Tel. Fax

E-mail

Coupon
di partecipazione all’incontro

Mi dispiace, non potrò partecipare
desidero ricevere  ulteriori informazioni

Parteciperò all’evento del 11 maggio 2011

Relatori

Baveno (VB)
11 maggio 2011
ore 9.00 - 13.00
Grand Hotel Dino
Corso G. Garibaldi, 20 - 28831 Baveno (VB)
Tel. 0323 922201

Dott. Filippo Caravati - Dottore Commercialista - Studio CARAVATI - Arona Milano Gozzano

Dott. Gabriele Magi - Product Manager Esa Software Spa - Gruppo 24 ORE

Moderatore: Alberto Pel�ni - LAE Software Master Partner Esa Software - Gruppo 24 ORE

Agenda

Conservazione sostitutiva
dei documenti

P.E.C.
Posta Elettronica Certi�cata

Convegni di aggiornamento
professionalela partecipazione è gratuita, previa iscrizione

Convegni
di aggiornamento
professionale

9.00 Registrazione partecipanti

9.10 Introduzione
 Dott. Gabriele Magi

9.30 - Conservazione sostitutiva: de�nizioni e quadro normativo in sintesi.
 - Introduzione dell’archiviazione e del processo di conservazione sostitutiva in azienda e nello studio professionale.
 - Fatturazione elettronica
 Dott. Filippo Caravati

11.00 Co�ee break

11.15 Aspetti pratici e organizzativi

12.00 Dimostrazione pratica

12.30 P.E.C. -  Posta Elettronica Certi�cata

In collaborazione con:

LAE SOFTWARE
Sistemi informativi - Soluzioni gestionali
Milano 20123 - Via Giosuè Carducci, 31
Tel.: +39 02 94436348 (r.a.)   
Meina (No) 28046 - Via Sempione 57 - Palazzo Bedone  
Tel. +39 0322.65504  (r.a.) - Fax. +39 0322.65086
www.lae.it - info@lae.it

Conservazione sostitutiva
dei documenti

P.E.C.
Posta Elettronica Certificata

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

ED ESPERTI CONTABILI DI VERBANIA ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERBANIA
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