
CODICE DEGLI APPALTI: 
ANALISI DEL NUOVO DECRETO 
SULLE GARANZIE FIDEIUSSORIE
Lunedì 18 giugno 2018 | Assimpredil Ance 
Via San Maurilio 21, Milano | ore 15.00 - 17.30

Ore 14:30 | Registrazione partecipanti

Ore 15:00 | Apertura dei lavori
AndreA SquArci
Amministratore Delegato
NACORA Srl

AnnA Bertolotti
Divisione Cauzioni, Responsabile Assunzioni Area Nord Ovest
SACE gruppo cdp

GABriellA ZAGni
Divisione Cauzioni, Ufficio Studi
SACE gruppo cdp

Ore 17:30 | Fine dei lavori

PROGRAMMA SCHEDA DI ISCRIZIONE

LA PARTECIPAZIONE ALL’INCONTRO È GRATUITA

Alla luce del nuovo decreto sugli schemi di contratti 
tipo per le garanzie fideiussorie negli appalti pubblici, 
il seminario è occasione per fornire un quadro 
completo della situazione del mercato assicurativo e 

per illustrare quelle che sono le novità più rilevanti 
in relazione ai nuovi schemi di contratti tipo che 
dovranno essere utilizzati per la partecipazione alle 
gare e per la fase esecutiva.

Il seminario è organizzato in collaborazione con:

La conferma della partecipazione può essere fatta on 
line cliccando qui, oppure restituendo la seguente 
scheda via fax 02.88129556 oppure via mail 
formazione@assimpredilance.it

Nome e Cognome .....................................................
Azienda - Ente ...........................................................
Funzione ....................................................................
P. IVA ...........................................................................
Mail ..............................................................................
Tel. ...............................................................................
Indirizzo ......................................................................
Comune .............................................. Cap ...............

Trattamento privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679: I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati ai fini della registrazione 
all’iniziativa. I dati 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. Il conferimento dei dati è effettuato sulla base del consenso dell’interessato ed è di natura facoltativa, 
ma serve per l’espletamento del servizio di cui sopra. 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 alla finalità suindicata, 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. 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 - rivolgendosi al Titolare utilizzando i seguenti recapiti: privacy@assimpredilance.it – telefono 02.88129532 – Via 
S. Maurilio 21 – 20123 –Milano (MI). 
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.

http://portale.assimpredilance.it/eventi/nuovo-codice-appalti-analisi-del-nuovo-decreto-sulle-garanzie-fideiussorie-incontro-informativo

