
L’ingresso è a pagamento per le aziende non Associate, previa 
compilazione della scheda di registrazione qui allegata da inviare a 
meeting@assirmservizi.com

La partecipazione è gratuita per gli Associati Assirm, previa 
registrazione a meeting@assirmservizi.com

Agenda

Definizione di fattura elettronica (file XML) e di 
Sistema di Interscambio (SDI)

Soggetti interessati ed esclusi dal nuovo obbligo 
di fatturazione elettronica

Predisposizione, controllo ed invio di una fattura 
elettronica

Ricezione di una fattura elettronica

Ricevute del Sistema di Interscambio (SDI)

Conservazione delle fatture elettroniche

ASSIRM
C.so Magenta, 85 - 20123 Milano
Tel 02 58315750 - Fax 02 58315727
www.assirm.it - info@assirm.it

Relatore Dr. Vito Roscino, Consulente - Teca Consulting

Dal 1 gennaio 2019 i rapporti con l’amministrazione finanziaria cambiano per tutti: l’introduzione a regime della 
fattura elettronica implica cambiamenti interni negli uffici amministrativi e, forse, anche possibili semplificazioni, 
se ben gestite. I soggetti IVA dovranno infatti emettere, ricevere e conservare le fatture esclusivamente in formato 
elettronico mediante sistemi telematici. Nell’illustrare la nuova disciplina si analizzeranno, dapprima, gli aspetti 
generali dell’obbligo di fatturazione elettronica e successivamente tutte le fasi che caratterizzano l’adempimento.

SALA PLUTONE
SPAZIO CANTONI | MILANO
Via Giovanni Cantoni, 7
M1 Conciliazione

8 Novembre
2018

SEMINARIO

SAVE THE DATE
LA FATTURAZIONE 
ELETTRONICA

Orario 14:30 | 16:30



Nome

Cognome

Qualifica

Società

P.IVA

C.F.

Indirizzo

CAP

Città

Telefono

Email

Timbro e firma

L’incontro è gratuito per gli 
Associati Assirm ma è aperto 
anche ad aziende non associate. 

La quota di iscrizione per i NON 
Associati è di 50,00 euro + iva

SCHEDA DI ISCRIZIONE
PER I NON ASSOCIATI

Contestualmente al pagamento verrà emessa 
regolare fattura da:
ASSIRM SERVIZI SRL - C.SO MAGENTA, 85
20123 MILANO - P.IVA 12094140154

ESTREMI PER IL BONIFICO BANCARIO:

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679
I dati forniti al momento dell’iscrizione ai Seminari promossi ed organizzati 
da Assirm saranno utilizzati con strumenti informatici e telematici al solo 
fine di fornire il servizio richiesto e, per tale ragione, saranno conservati 
esclusivamente per il periodo necessario a erogare il servizio. La base 
giuridica di tale trattamento è l’adempimento di obblighi contrattuali 
derivanti dall’iscrizione ad un seminario tra quelli promossi da Assirm. 
Il titolare del trattamento è Assirm, con sede legale in 20123 Milano, 
C.so Magenta, 85; e-mail: info@assirm.it; PEC: assirm@legalmail.it; tel. 
02/ 58315750 - Fax 02/ 58315727. I dati saranno trattati esclusivamente 
dal personale e dai collaboratori di Assirm o delle imprese espressamente 
nominate come responsabili del trattamento (ad es. per esigenze di 
manutenzione tecnologica del sito). Gli interessati hanno il diritto di 
ottenere da Assirm, nei casi previsti, l’accesso ai dati personali e la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 
che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). 
L’apposita istanza potrà essere presentata contattando Assirm all’e-mail 
info@assirm.it Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati 
personali a loro riferiti effettuato attraverso questo servizio avvenga in 
violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre 
reclamo al Garante, come previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso, 
o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

In caso di iscrizione multiple, preghiamo di inviare più 
copie della presente scheda all’indirizzo email 
meeting@assirmservizi.com

ASSIRM SERVIZI srl
Banca Credito Valtellinese, Sede Milano - Stelline
CODICE IBAN: IT63X0521601614000000002759
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