
Mercoledì 27 febbraio 2019 | ore 14.30 - 17.30

Come applicare correttamente la trasferta? Quali le problematiche collegate a tale istituto? 
A queste e ad altre domande risponderanno gli esperti nell’incontro del 27 febbraio.

A distanza di più di due anni dall’entrata in vigore della norma di interpretazione autentica delle nozioni 
di “trasferta occasionale” e “trasferta abituale”, Assimpredil Ance propone un nuovo incontro sul tema, 
per fornire un quadro aggiornato della disciplina legale e contrattuale, della prassi amministrativa e 
della giurisprudenza relative alla trasferta dei lavoratori in edilizia, nonchè per valutare casi concreti 
e proporre alle imprese orientamenti conformi alla normativa vigente.

PROGRAMMA
•	 La nozione di trasferta e differenze con l’istituto del trasferimento
•	 La trasferta ed il trasferimento nella disciplina contrattuale collettiva di settore
•	 Il	trattamento	fiscale	e	previdenziale	della	trasferta
•	 Problematiche connesse alla trasferta (tempo di viaggio)
•	 La corretta applicazione dell’istituto della trasferta: analisi di casi concreti

RELATORI
Luca Borghi - Studio Legale SZA 
Raffaella Scurati - Funzionario Assimpredil Ance
Paolo Galimberti - Funzionario Assimpredil Ance

LA TRASFERTA DEI LAVORATORI

L’INCONTRO POTRÀ ESSERE SEGUITO CON LE SEGUENTI MODALITÀ:

1. Presentandosi presso la sede di Assimpredil Ance - Milano, via San Maurilio 21;

2. Presentandosi	presso	gli	uffici	di	Assimpredil	Ance	a	Monza	-		via	A.G.	Passerini,	13;

3.	Collegandosi in videoconferenza direttamente dalla sede della propria impresa oppure 
utilizzando uno smartphone.



Gli interessati a partecipare sono invitati a iscriversi cliccando qui, 
oppure restituendo la presente scheda compilata a Margherita Navarra:
tel. 0288129549 - fax 0288129556 - mail: m.navarra@assimpredilance.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE

LA TRASFERTA DEI LAVORATORI
Mercoledì 27 febbraio 2019 | ore 14.30 - 17.30

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	di	marketing:	 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.	 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.	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 entrambi

Non acconsento per a)

Non acconsento per b)

Non acconsento per entrambi

Data	_________

Firma		____________________

Modalità di partecipazione 
(barrare la casella di interesse):

MILANO: sede di Assimpredil Ance

MONZA: uffici	di	Assimpredil	Ance	in	videoconferenza

Videoconferenza dal proprio computer / smartphone
indirizzo	e-mail	al	quale	ricevere	il	link	per	la	connessione:
 

NOME E COGNOME

AZIENDA - ENTE

FUNZIONE

P.IVA

MAIL         TEL

INDIRIZZO

CAP   COMUNE

EVENTUALI QUESITI:
 
 

https://portale.assimpredilance.it/eventi/incontro-informativo-la-trasferta-dei-lavoratori

