
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge di conversione al decreto meglio noto come “Sblocca Cantieri”, 
le modifiche al D.Lgs 50/2016 Codice dei Contratti pubblici diventano definitive.
Il Codice acquisisce nuove regole immediatamente applicabili, che impongono un sollecito aggiornamento da parte 
degli operatori del settore che si trovano, ancora una volta, a dover gestire questioni e criticità di non facile soluzione 
e interpretazione. L’incontro informativo, gratuito e aperto a tutti, fornisce una guida pratica e ragionata delle novità 
più rilevanti per il settore quali, ad esempio, subappalto, requisiti di ordine generale, appalti sotto soglia, criteri di 
aggiudicazione, qualificazione.

LO “SBLOCCA CANTIERI” È LEGGE
Tutte le modifiche al Codice dei Contratti pubblici

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Nome e Cognome

Azienda - Ente

Funzione

P. IVA

E-mail

Tel

Indirizzo

Comune    Cap

Iscritto all’Ordine di

N. Iscrizione Ordine

Albo Territoriale

Codice Fiscale

Informativa sul trattamento dei dati personali: I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati ai fini della registrazione all’iniziativa. I dati personali sono raccolti anche per le seguenti 
finalità: a) Contatti telefonici e invio tramite e-mail di newsletter e/o materiale pubblicitario su eventi formativi o servizi offerti dal titolare, b) Rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità 
dei servizi, c) Invio dei dati personali agli Ordini Professionali di appartenenza per conferimento dei Crediti Formativi Professionali (CFP). Il conferimento dei dati è necessario per l’erogazione 
del servizio di registrazione all’iniziativa. In caso di rifiuto al conferimento dei dati personali, La informiamo che non potremo procedere alla Sua registrazione e non potremo garantirLe la 
partecipazione e l’eventuale ottenimento dei CFP. Solo previo Suo espresso consenso (art. 6, lett. a) GDPR), i dati personali verranno raccolti per le finalità di marketing di cui ai punti a) e 
b). Il conferimento dei dati per le finalità di marketing è facoltativo. Può quindi decidere di non conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare dati già forniti: in tal 
caso, non potrà ricevere newsletter, inviti ad eventi formativi e materiale pubblicitario inerenti ai Servizi offerti dal Titolare. I dati personali vengono trattati in modo lecito, corretto e trasparente 
a mezzo di archivi cartacei e informatici e con modalità e con logiche strettamente correlate alla finalità stessa e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
L’archiviazione della documentazione è effettuata sia in modalità elettronica che cartacea. Titolare del trattamento è Assimpredil Ance, con sede in Via S. Maurilio 21, 20123 Milano, mail privacy@
assimpredilance.it. I dati personali saranno conservati per il periodo strettamente necessario al raggiungimento della finalità per cui sono stati raccolti. I dati personali raccolti dal Titolare potranno 
essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti alle finalità sopraindicate, anche alle seguenti categorie di soggetti: Aie Servizi, collaboratori di Assimpredil Ance. Il Titolare informa che i dati 
personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione. Il Titolare non effettua trasferimento dei dati personali verso Paesi al di fuori 
dell’Unione europea né ad organizzazioni internazionali. In ogni momento, Potrà esercitare i Suoi diritti di cui agli artt. 15 -22 del GDPR (tra cui il diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione, di 
limitazione, di portabilità, di opposizione e di reclamo all’Autorità Garante) nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 - GDPR - utilizzando i seguenti recapiti: 
privacy@assimpredilance.it - telefono 02.88129532 - Via S. Maurilio 21 - 20123 - Milano (MI). 
Consenso: Letta l’informativa, dichiaro di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 2016/679 - GDPR e delle disposizioni nazionali - Codice Privacy D.lgs. 
n. 196/03 - in materia di protezione dei dati personali e libera circolazione di tali dati. Con riguardo al trattamento dei miei dati personali per le finalità sub lettera a) e b) dell’informativa:

Acconsento per a)
Acconsento per b)
Acconsento per c)

Non acconsento per a)
Non acconsento per b)
Non acconsento per c) Data _________ Firma  ____________________

È possibile iscriversi cliccando qui, oppure restituendo la scheda sotto compilata:
fax 0288129571 - E-mail: formazione@assimpredilance.it

LA PARTECIPAZIONE ALL’INCONTRO È GRATUITA
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI: Evento in collaborazione con l’Ordine degli Architetti 
PPC della Provincia di Lodi. Riconosciuti 3 CFP agli Architetti.

PER IL RILASCIO DEI CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI

Venerdì 20 settembre 2019 | Ore 9.30 - 13.00
Provincia di Lodi, Sala dei Comuni | Via Fanfulla 14, Lodi

In collaborazione con: Con il patrocinio di:

https://portale.assimpredilance.it/eventi/appalti-pubblici-conversione-in-legge-del-decreto-sblocca-cantieri-incontro-a-lodi

