
 

 

CIRCOLARE INFORMATIVA N.38-20  

Evento formativo gratuito  

“I bisogni delle aziende nel nuovo contesto 
economico e normativo” 

Quali servizi ad alto valore aggiunto offrire ai propri clienti 

13 maggio 2020, Firenze 

 

Al giorno d’oggi, il lavoro del commercialista è principalmente dedicato alle gestioni tributarie, 
alle consulenze del lavoro, all’elaborazione delle paghe e all’analisi dei bilanci, mentre le aziende, 
nell’attuale contesto economico e concorrenziale, necessitato sempre più di servizi ad alto valore 
aggiunto. 

 

Utilizzando il capitale intangibile, il know-how aziendale, le agevolazioni fiscali in atto, in 
combinazione con le competenze umane, le imprese possono ottenere maggiore produttività e 
migliore credibilità nei confronti di banche, clienti, fornitori, pubbliche amministrazioni e 
territorio. 

 

Masoni Consulting, in collaborazione con Vag Consulting e con la partecipazione di 
TeamDuemila, organizza il 13 maggio 2020 un incontro formativo gratuito per illustrare in 
modo pratico come cogliere i nuovi bisogni delle imprese trasformandole in opportunità di nuovi 
servizi da erogare da parte degli studi professionali. 

 

Evento valido ai fini della Formazione Professionale Continua dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili  

Data Orario Contenuti Sede 
Rilascio crediti 

formativi 
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2020 
9.30 -13.30 
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Contabili di Firenze 

Viale Spartaco Lavagnini, 42 - 
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4 CF 
 

 

 

 

 



 

 

Relatori:  

Dott. Giuseppe Fischetti – Analista aziendale, liquidatore giudiziario 

Dott. Alberto Di Martino – Esperto organizzativo, auditor 

Intervento programmato: 

Giorgio Luchetta – Consigliere nazionale 

 

 

 

CONTENUTI 

ore 9.30 Accoglienza e Registrazione partecipanti 

ore 9.45 Come valorizzare e finanziare i capitali intangibili 

ore 10.30 Il know how aziendale e le competenze umane quali elementi giuridicamente 

                   tutelabili 

ore 11.00 Il patent box quale agevolazione fiscale per le imprese 

ore 11.30 Coffee Break 

ore 11.45 I modelli organizzativi per la gestione dei rischi 

ore 12.45 Il reporting integrato – uno stile manageriale di gestione e controllo  

ore 13.15 Confronto e approfondimenti 

ore 13.30 Chiusura lavori 

 

 

 

Per informazioni e iscrizioni contattare MASONI CONSULTING S.r.l. – dr.ssa Elena Baldacci 

Email: elena@masoniconsulting.it - Tel.: 0571/360096 

mailto:elena@masoniconsulting.it


 

 

SEDE: Fondazione Commercialisti Firenze, viale 
Spartaco Lavagnini, 42 - 50129 Firenze 

TITOLO CORSO: I bisogni delle aziende nel nuovo 

contesto economico e normativo 

Data inizio: 13 maggio 2020 

Nome e cognome del partecipante: 

 

Data e luogo di nascita: 

Codice Fiscale: 

Cittadinanza: 

Mansione: 

E-MAIL: 

Azienda (rag. sociale): 

P. IVA e C. Fisc: 

Indirizzo: 

Città: 

Tel.: 

ATECO: 

Referente per la Formazione: 

E-MAIL: 
✓RINUNCE: in caso di eventuali rinunce, non pervenutici per iscritto 
almeno sette giorni prima dell’inizio del corso, sarà trattenuto il 50% 
della quota di iscrizione e sarà inviato, su richiesta, il materiale didattico. 
Ci riserviamo la facoltà di annullare l’iniziativa o di modificarne i 
programmi, dandone tempestiva comunicazione agli aderenti in 
relazione al numero minimo di partecipanti al corso in oggetto. 
✓RILASCIO ATTESTATO: il rilascio dell’attestato avverrà solo previo 
pagamento dell’intero importo relativo al corso frequentato. 
✓MODALITÀ CONSEGNA ATTESTATO (BARRARE LA MODALITÀ SCELTA): 
 

[  ] Ritiro presso nostra  
Agenzia 

GRATUITO 

[  ] Spedizione postale c/o Vs 
Azienda 

€ 3,00 + IVA 

Data: ________________ 
Timbro e firma dell’azienda: ______________ 
 

Informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg. Ue 2016/679 
Oggetto: Ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento Ue 2016/679 i Suoi dati personali 
saranno trattati nel rispetto della normativa prevista dal Regolamento Ue 2016/679. 
Titolare del trattamento: Titolare del trattamento è Masoni Consulting S.r.l. con sede 
in Via di S. Allende, 35 – 56029 Santa Croce sull’Arno (PI). Responsabile della 
protezione dei dati (DPO): La Masoni Consulting S.r.l. non necessita della figura del 
Responsabile della Protezione dei Dati ai sensi dell’art. 37 del Regolamento Ue 
2016/679. Finalità del trattamento dati: I dati personali forniti al momento della 
compilazione del seguente modello saranno trattati per le seguenti finalità: 
1. Erogazione del servizio contrattuale, comprensivo di tutti gli adempimenti tecnici, 

amministrativi, fiscali e organizzativi necessari e connessi al servizio; 
2. Invio di comunicazioni informative, attinenti all’aggiornamento sugli obblighi 

normativi e formativi (a mezzo email e/o telefono); 
3. Invio di comunicazioni commerciali (a mezzo email e/o telefono). 
Modalità di trattamento e conservazione: Il trattamento sarà svolto con strumenti 
informatici e cartacei, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 
ad opera di soggetti appositamente incaricati. Le segnaliamo che, nel rispetto dei 
principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi degli artt. 
5 e 6 del Regolamento Ue 2016/679 i Suoi dati personali saranno conservati per il 
periodo di durata del contratto e, successivamente, per il tempo in cui il Titolare sia 

soggetto a obblighi normativi. Successivamente i dati saranno conservati fino 
all’intervento della prescrizione ordinaria di cui all’art. 2946 cc (10 anni). 

Ambito di comunicazione e diffusione: I Suoi dati personali potranno essere 
comunicati, o ne potranno venire a conoscenza il personale dipendente o 
collaboratore della nostra azienda, da noi espressamente nominato “incaricato del 
trattamento” e/o “responsabile esterno del trattamento”. I Suoi dati personali non 
saranno oggetto di diffusione.  Categorie particolari di dati personali: Ai fini 
dell’erogazione del servizio la Masoni Consulting S.r.l. non necessita di trattare dati 
personali aventi natura “particolare” ai sensi dell’art. 9 del Reg. Ue n. 2016/679.  
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione: La 
Masoni Consulting S.r.l. non adotta alcun processo decisionale automatizzato, 
compresa la profilazione, di cui all’art. 22, par. 1 e 4, del Reg. UE n. 679/2016.  
Base giuridica del trattamento: Il Titolare tratta i Suoi dati personali lecitamente, 
laddove il trattamento sia: 

− necessario all’esecuzione di un mandato o di un contratto di cui Lei è parte; 

− necessario per adempiere un obbligo legale incombente sul Titolare stesso; 

− basato sul legittimo interesse per l’attività di invio di circolari informative, 
attinenti ai nuovi obblighi normativi e formativi mediante posta elettronica e/o 
telefono; 

− basato sul consenso dell’interessato per l’attività di invio di comunicazioni 
commerciali/promozionali (a mezzo email e/o telefono). 

Natura obbligatoria/facoltativa del consenso: Il conferimento dei dati personali 
per la finalità di cui al punto sub. 1) del paragrafo “Finalità del trattamento dei dati 
personali” ha natura obbligatoria. Il mancato o non corretto conferimento rende 
impossibile il trattamento inerente alla suddetta finalità. Con riferimento al 
trattamento dei dati personali per la finalità di cui al punto sub. 1) del paragrafo 
“Finalità del trattamento dei dati personali” non è necessario il consenso. 
Per il trattamento dei Suoi dati personali per la finalità di cui al punto sub. 2) del 
paragrafo “Finalità del trattamento dei dati personali”, invio di comunicazioni 
informative attinenti all’aggiornamento sugli obblighi normativi e formativi, non è 
necessario il Suo consenso, ma è sufficiente il legittimo interesse del Titolare (art. 
6, lett. f e considerando n. 47, GDPR). Il legittimo interesse del Titolare, tuttavia, 
può essere interrotto dall’interessato in qualunque momento. Quest’ultimo può 
infatti esercitare il cd. “OPT OUT”, ovvero manifestare il diritto d’esclusione al 
trattamento dati in oggetto. Per il trattamento dei Suoi dati personali per la finalità 
di cui al punto sub. 3) del paragrafo “Finalità del trattamento dei dati personali”, 
invio di comunicazioni commerciali/promozionali (a mezzo email e/o telefono), è 
necessario il Suo consenso. L’eventuale mancato consenso non pregiudicherà il 
trattamento inerente alle finalità di cui ai punti sub. 1), 2) del paragrafo “Finalità 
del trattamento dei dati personali”. Quest’ultimo può infatti esercitare il cd. “OPT 
OUT”, ovvero manifestare il diritto d’esclusione al trattamento dati in oggetto. 
Diritti dell’interessato: In ogni momento Lei potrà esercitare i diritti previsti dal 
Reg. Ue 2016/679 dagli artt. dal 15 al 22 ed in particolare il diritto di: 
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati 
personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o 
saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in 
un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e 
trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento 
per finalità di marketing diretto; 
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, 
compresa la profilazione. 
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di 
opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 
j) proporre reclamo all’Autorità Garante. 
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all’indirizzo mail 
info@masoniconsulting.it 
CONSENSO COMUNICAZIONI COMMERCIALI 
Il sottoscritto___________________________________________ dopo aver 
preso visione della suindicata informativa con riferimento al trattamento di cui al 
punto sub. 3) del paragrafo “Finalità del trattamento dei dati personali”, invio di 
comunicazioni commerciali/promozionali a mezzo e-mail e/o telefono, da parte 
della Masoni Consulting S.r.l. 

❏ DO IL CONSENSO all’invio di comunicazioni commerciali/promozionali a mezzo 
e-mail e/o telefono da parte della Società̀ Masoni Consulting S.r.l. 

❏ NEGO IL CONSENSO all’invio di comunicazioni commerciali/promozionali a 
mezzo e-mail e/o telefono da parte della Società̀ Masoni Consulting S.r.l. 
Data  ______________________ 
Firma dell’interessato ______________________

  
 

mailto:info@masoniconsulting.it

