
 
 

Con la presente, si chiede la divulgazione ai Vostri iscritti del Webinar:  “Ora è legge: Problemi applicativi 
del Codice della Crisi tra vecchia e nuova normativa” organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili di Genova, che si terra il 14 settembre 2022 dalle ore 09.30 alle ore 11.30. Si 
allega il programma. 
  
Le istruzioni operative per le iscrizioni sono riportate nel programma allegato.  
 
L’evento è gratuito ed in corso di accreditamento presso il Consiglio Nazionale. 
 
Ringraziando anticipatamente per la gentile collaborazione porgiamo cordiali saluti. 
 
La Segreteria 
 

 
 
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
di Genova 
______________________________________________________ 
  
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 
http: www.odcecge.it 
PEC: ordinecommercialistigenova@pec.it 
Email: segreteria@odcecge.it 

formazione@odcecge.it 
tirocinanti@odcecge.it 

  
Segreteria Chiavari 
Via Bontà 71/1A - 16043 Chiavari (GE) 
Tel. 0185-324652 Fax 0185-324652 
Orario al pubblico: giovedì 8.30 – 12.30 / 13.30 – 15.30 
Email: segreteria.chiavari@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 trattamentol’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Genova con sede legale in Genova, Viale IV Novembre, 6/7-8, indirizzando 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. 
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