
 
L'Ordine degli Architetti P.P.C. Di Pistoia  in collaborazione con Ufficioweb – 
Partner tecnologico progetto iM@teria 
 

ha organizzato l’evento formativo 
 

FATTURAZIONE ELETTRONICA e PRIVACY 
 

che si terrà il 17 ottobre 2018   con orario 14.30-18.30 
presso la sede dell’ordine professionale, Via Sant’Andrea, 49 a Pistoia   
 
 

PROGRAMMA 
Ore 14,15 registrazione partcipanti 
 
Ore 14,30  inizio lavori 
 
FATTURA ELETTRONICA 
Massimiliano Spada – Ufficioweb – Partner Tecnologico CNA 
 
2019 - La fattura elettronica tra privati 
Dall’1 gennaio 2019 in Italia entrerà in vigore l’obbligo di Fatturazione Elettronica tra privati, 
persone fisiche e giuridiche, per le operazioni effettuate nei confronti di altri titolari di partita 
IVA. Il provvedimento, detto anche “obbligo di Fatturazione Elettronica B2B”, riguarda tutte le 
Fatture emesse: verso altre imprese, verso i consumatori e le bollette. 

1)   Cosa si intende per fatturazione elettronica 
2)  Come funziona il processo 
3)   FATTURAZIONE ELETTRONICA alla PA 
4)   FATTURAZIONE ELETTRONICA tra privati 
5)  I requisiti 
6)  L'anagrafica clienti per l'inoltro tra privati e l'inoltro alla Pubblica Amministrazione 
7) Parametri di fatturazione e configurazione del profilo fiscale 
8)  Il ciclo passivo 
9)  Esempio pratico di emissione fattura e gestione del ciclo passivo 
 
PRIVACY 
Claudio Amoruso - Consulente Privacy Ufficioweb 
 
Corso di Formazione ‘Privacy 2.0’ EVOLUZIONE E TUTELA NELLA NORMATIVA EUROPEA 
Il testo, pubblicato su Gazzetta Ufficiale Europea il 4 maggio 2016, è entrato in vigore il 25 maggio 
2016 pienamente efficace dal 25 maggio 2018 
Con il regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679) la 
Commissione europea ha inteso rafforzare e rendere più omogenea la 
protezione dei dati personali di cittadini dell'Unione Europea e dei residenti nell'Unione. 
 
1)      Obiettivi principali del DGPR 
2)      Cosa cambia rispetto alle precedenti normative 
3)      A chi si applica 
4)      Figure principali del nuovo regolamento (responsabili, autorizzati, titolare, rdp ecc..) 
5)      Responsabilità e sanzioni 
6)      Chiarimenti su informative e consensi; 
7)      Concetto di privacy by design e privacy by default 
8)      Valutazione d’impatto e registro dei trattamenti 
9)      Esempio pratico di gestione trattamenti per lo studio di architettura 
 
ore 18,30 chiusura lavori 
 



 
 
 

L’iscrizione va effettuata attraverso la piattaforma ed accedendo con le proprie credenziali, 

L’iscrizione al corso va effettuata entro il   15 ottobre 2018. 

I posti a disposizione sono n  30  per gli Iscritti all’Ordine degli Architetti P.P.C. Di PISTOIA. 

La partecipazione al corso darà diritto al riconoscimento di n. 4 cpf a fronte della presenza del 
100% dell’evento formativo. 
 
La partecipazione è gratuita. 
 
 


