
IL DECRETO 
CORRETTIVO 
DEL NUOVO 
CODICE 
DEI CONTRATTI 
PUBBLICI:
analisi e 
approfondimento 
delle modifiche
più importanti

Il decreto correttivo introduce modifiche di rilevante 
impatto sull’attività delle pubbliche amministrazioni 
e degli operatori economici. Nel corso del 
seminario saranno illustrate e analizzate le novità 
più importanti del decreto, attraverso una rilettura 
degli istituti rilevanti del Codice. Verrà, come di 
consueto, lasciato ampio spazio al dibattito e ai 
quesiti dei partecipanti.

LA PARTECIPAZIONE 
ALL’INCONTRO 
È GRATUITA

Mercoledì 24 maggio 2017
sede Esem - CPT - Cassa Edile
via Locarno 3, Monza
ore 10.00 - 13.00

Giovedì 25 maggio 2017
Assimpredil Ance 
via San Maurilio 21, Milano
ore 14.30 - 17.30

Informativa ai sensi del D.Lgs.  n. 196/2003  - Tutela della privacy. 
I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati per la registrazione 
dell’iniziativa, per elaborazioni di tipo statistico e per l’invio di ulteriori 
informazioni sull’argomento oggetto dell’incontro o di comunicazioni di 
contenuto affine. E’ possibile che i dati forniti vengano comunicati ai relatori. 
I dati vengono trattati con modalità, anche automatizzate, strettamente 
necessarie a tali scopi. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma serve per 
l’espletamento del servizio di cui sopra. Titolare del trattamento è Assimpredil 
Ance. Potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003 
(accesso, integrazione, correzione, opposizione e cancellazione) scrivendo 
ad Assimpredil Ance,  via S. Maurilio 21, 20123 Milano. 

Consenso: 
Letta l’informativa, con la consegna della presente scheda consento al 
trattamento dei miei dati personali con le modalità e le finalità indicate 
nell’informativa stessa ed al trasferimento degli stessi ai relatori del 
convegno. In particolare, avendo comunicato il mio indirizzo e-mail ed il 
numero di telefax, consento all’utilizzo di questi strumenti al fine di ricevere 
informazioni da Assimpredil Ance.

Nome

Cognome

Funzione

Azienda - Ente

Indirizzo

Comune

Tel.

e-mail

Data Firma

SCHEDA DI ISCRIZIONE
È possibile iscriversi on line cliccando qui, 
oppure restituendo la scheda di iscrizione 
compilata. 
fax: 02.88129556
mail: c.basso@assimpredilance.it

Si prenota la partecipazione per l’incontro 
(barrare una o più caselle di interesse)

24 maggio 2017 | via Locarno 3, MONZA
25 maggio 2017 | via San Maurilio 21, MILANO


