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Ragione Sociale
P.IVA - CF
Nominativo

Programma

E-mail

09,30
10,00

Telefono

Registrazione partecipanti e welcome coffee
Saluti e introduzione ai lavori
Luca Iazzolino - Presidente Unionplast

10,10

Plastic tax. Inquadramento, profili di legittimità e difficoltà applicative
Demetrio Buono - Assonime

10,40

Trattamento fiscale e contabile del MACSI
Giancarlo Malerba - Studio Legale e Tributario Biscozzi Nobili Piazza

11,10

Plastic Tax: minaccia o opportunità per l’innovazione

Ingresso riservato prioritariamente alle imprese associate Unionplast
Le imprese non associate possono chiedere inserimento in lista d’attesa cui verrà dato seguito
dopo la chiusura delle iscrizioni prevista per il 19.02.2020

inviare a unionplast@federazionegommaplastica.it

Antonio Protopapa - Corepla
Informativa ai sensi dell’art. 13, d. lgs 196/2003: I dati conferiti saranno trattati, anche con modalità informatiche e senza particolari criteri di
elaborazione, da Federazione Gomma Plastica - titolare del trattamento – al fine delle operazioni necessarie per la registrazione al seminario e
per la distribuzione nel corso dello stesso dell’elenco dei partecipanti congiuntamente ai materiali didattici del corso, nonché per l'invio di
materiale informativo sulle nostre attività. Previo consenso, il predetto materiale informativo sarà inviato via e-mail o fax. Le categorie di
incaricati che tratteranno i dati per i predetti fini sono gli addetti alla gestione del seminario, alla gestione associati, all'invio del materiale
informativo, all'elaborazione dati e servizi telematici. Ai sensi dell'art. 7, d. lgs 196/2003 potrete esercitare i relativi diritti fra cui consultare,
modificare, cancellare i Vostri dati od opporvi al loro trattamento per fini di comunicazione commerciale scrivendo al titolare al succitato
indirizzo. Presso il titolare è disponibile elenco aggiornato dei responsabili del trattamento.

11.30

Economia circolare e recepimento direttive europee. Cosa cambia?
Giulio Molinaro - Confindustria

11,50

Dalla Plastic Strategy al futuro della plastica nelle normative europee
Silvia Freni Sterrantino - EuPC

12,10

Dibattito

Acconsente al ricevimento di informazioni via e-mail e fax? Sì

13,00

Chiusura lavori

Data…………………….
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No

