
 www.puntoconfindustria.it 

 

1 
 

  

 

Scheda di partecipazione da invare a info@puntoconfindustria.it 

PARTECIPANTE 

Nominativo       data e luogo di nascita 

 

qualifica aziendale  

 

AZIENDA 

Ragione Sociale 

 

Sede 

 
Telefono                                           fax                                     e-mail  

 
Part. IVA                                                                           C.F. 

 

Data______________     Timbro e firma_______________________ 
 
 
Informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Dlgs. 196/2003 e del Reg. UE n. 679/2016. 

Titolare del trattamento dei dati forniti (e-mail) è Punto Confindustria ,con sede in Marghera, via delle Industrie 19, 

contattabile ai seguenti recapiti e sede Rovigo, via Casalini 1: mail: info@puntoconfindustria.it / telefono: 0415382052 

 

Finalità e base giuridica del trattamento, natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto 

a) Finalità di erogazione del servizio da Voi richiesto: 

Punto Confindustria Vi informa che i dati personali da Voi forniti attraverso la compilazione del presente modulo, 

saranno oggetto di trattamento in relazione allo svolgimento di questa iniziativa. I dati contrassegnati con un * il cui 

conferimento è obbligatorio, verranno trattati nel rispetto della normativa soprarichiamata con il supporto di mezzi 

cartacei e/o informatici, comunque mediante strumenti idonei a garantire la loro sicurezza e la riservatezza. Nel caso 

non voleste comunicarci i dati designato con *, non ci sarà possibile procedere all’erogazione del servizio da Voi 

richiesto.  

b) Finalità di invio di newsletter su iniziative di Punto Confindustria 

Il Titolare informa l’interessato che, ai sensi dell'art. 130, comma 4 del Codice Privacy, e come previsto dal Garante per 

la protezione dei dati personali in virt  di specifico provvedimento   4 luglio 2013, Pubblicato sulla  azzetta  fficiale n. 

174 del 26 luglio 2013  , l’indirizzo di posta elettronica fornito dall’interessato nell’ambito del rapporto contrattuale di 

ac uisto del servizio , potrà essere utilizzato per l’invio di offerte commerciali relative a  servizi analoghi a  uelli in 

precedenza ac uistati, salvo suo rifiuto.  ’interessato potrà comun ue in ogni momento opporsi a tale trattamento 

inviando una richiesta alla casella di posta dedicata info@puntoconfindustria.it 
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Ai sensi dell’art. 13 del D. gs. 196/2003 Testo  nico – Codice Privacy,  e art. 13 REG. UE 2016/679 sulla tutela dei dati 
personali si comunica che le informazioni personali da Lei conferite sono utilizzate da  Punto Confindustria srl quale 
titolare del trattamento e comunicate ad altre eventuali società terze coinvolte nello stesso . 
  

Ambito di comunicazione dei dati e categorie di destinatari 

Esclusivamente per le finalità sopra specificate, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati a figure 

interne autorizzate al trattamento in ragione delle rispettive mansioni, nonché a soggetti esterni a cui si rendesse 

necessario comunicare i dati quali: 

1. soggetti che in collaborazione con il titolare abbiano partecipato all’organizzazione di  uesta iniziativa.   

2. soggetti che partecipino a questa iniziativa come relatori.   

3. enti collegati o società del Gruppo Confindustria Venezia. 

4. società di service tecnico deputate alla gestione e manutenzione del sito web e della gestione newsletter. 

Tali destinatari, ove dovessero trattare dati per conto di Punto Confindustria, saranno designati come responsabili del 

trattamento con apposito contratto o altro atto giuridico. 

Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un’organizzazione internazionale 

I tuoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento presso paesi terzi non europei, salvo per gli indirizzi e-mail 

utilizzati per i servizi newsletter: in tali casi gli indirizzi e-mail verranno gestiti su specifici incarichi scritti come 

responsabili esterni del trattamento da soggetti internazionali aventi sede in usa (quali servizio mail-up.). 

 

Data______________     Timbro e firma_______________________ 
 
 
Periodo di conservazione dei dati 

 

Finalità a) i dati personali raccolti sono trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono 

stati raccolti nonché, terminato  uest’ultimo, per i tempi eventualmente stabiliti dalle norme vigenti (vicoli legali e 

fiscali relativi alla gestione delle fatturazioni).  

Finalità b) di invio di newsletter su iniziative di Punto Confindustria 

In qualsiasi momento potrà comunicarci che non desidera più che i suoi dati di contatto e-mail siano utilizzati per 

finalità di ricevimento delle newsletter marketing; a tal fine sarà sufficiente che scriva a corsiive.it . Potrà inoltre 

opporsi all’invio di ulteriore e-mail utilizzando il link “cancellati” delle nostre comunicazione via e-mail.  

 

Diritti degli interessati Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento 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 RGPD) mediante comunicazione ai dati di contatto di cui sopra. Gli interessati, ricorrendone i 

presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure 

previste. 

Punto Confindustria ha nominato un Data Protection Officer, rinvenibile ai seguenti recapiti: 

privacy@confindustriaveneziarovigo.it, tel . 041 5499111  

          

     CHIEDO DI RICEVERE MAIL DI PROMOZIONE DI ULTERIORI CORSI ED INIZIATIVE DI PUNTO CONFINDUSTRIA 
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Indicare gli interventi di interesse: 
 
 

 1° MODULO: NORMATIVA DOGANALE GENERALE E RELATIVO IMPATTO SUI SOGGETTI CHE 

INTERVENGONO NELLE OPERAZIONI DOGANALI - 50 ore totali  
 

 05 Maggio (ore 10,00-12,00) - Le fonti del diritto doganale e gli accordi internazionali.  
 

 07 Maggio (ore 9,30-13,30) - Il Codice Doganale dell’ nione, con particolare analisi delle 
disposizioni in materia di:  - obbligazione doganale.  

 
 11 Maggio (ore 9,30-13,30) - Il Codice Doganale dell’ nione, con particolare analisi delle 

disposizioni in materia di: - sistema  delle  decisioni doganali.  
 

 14 Maggio (ore 9,30-13,30) - Il Codice Doganale dell’ nione, con particolare analisi delle 
disposizioni in materia di: - elementi di contabilità.  

 
 18 Maggio (ore 9,30-13,30) - Il Codice Doganale dell’ nione, con particolare analisi delle 

disposizioni in materia di: - garanzie.  
 

 21 Maggio (ore 9,30-13,30) - Il Codice Doganale dell’ nione, con particolare analisi delle 
disposizioni in materia di: - rappresentanza doganale.  

 
 25 Maggio (ore 9,30-13,30) - Il Codice Doganale dell’ nione, con particolare analisi delle 

disposizioni in materia di: - Operatore Economico Autorizzato (AEO) - norme e orientamenti 
unionali.  

 
 28 Maggio (ore 9,30-13,30) - Il Codice Doganale dell’ nione, con particolare analisi delle 

disposizioni in materia di: - Operatore Economico Autorizzato (AEO) - requisiti e benefici 
dell’autorizzazione. 

 
 03 Giugno (ore 9,30-13,30) - Il Codice Doganale dell’ nione, con particolare analisi delle 

disposizioni in materia di: - Operatore Economico Autorizzato (AEO) - connessioni con gli 
altri istituti doganali. 

 
 04 Giugno (ore 9,30-13,30) - Il Codice Doganale dell’ nione, con particolare analisi delle 

disposizioni in materia di: - Operatore Economico Autorizzato (AEO) - sicurezza dei luoghi e 
delle infrastrutture (AEOS-F). 

 
 08 Giugno (ore 9,30-13,30) - Il Codice Doganale dell’ nione, con particolare analisi delle 

disposizioni in materia di: - Operatore Economico Autorizzato (AEO) - procedura di audit e 
iter autorizzativo.  

 
 11 Giugno (ore 9,30-13,30) - Il Codice Doganale dell’ nione, con particolare analisi delle 

disposizioni in materia di: - Operatore Economico Autorizzato (AEO) - mantenimento dei 
re uisiti dell’autorizzazione: obbligo di automonitoraggio e notifica dei fatti  aziendali.  

 
 15 Giugno  (ore 9,30-13,30) - La normativa doganale nazionale. 
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  2° MODULO: ACCORDI E TRATTATI INTERNAZIONALI - 70 ore totali  

 
 18 Giugno (ore 9,30-12,30) - Normativa di riferimento -  Ricognizione e caratteristiche dei 

principali accordi.  
 

 22 Giugno (ore 9,30-12,30; 14,00-18,00) - Origine, classifica e valore delle merci. Regimi e 
procedure doganali -  Classificazione delle  merci e ITV.  

 
 25 - 29 Giugno (ore 9,30-12,30; 14,00-16,00) - Origine, classifica e valore delle merci. 

Regimi e procedure doganali  - Origine delle  merci e IVO.  
 

 02 - 06 Luglio (ore 9,30-12,30; 14,00-16,00) - Origine, classifica e valore delle merci. Regimi 
e procedure doganali -  Valore delle  merci - Case studies e giurisprudenza UE 

 
 09 Luglio (ore 10,00-12,00) - Origine, classifica e valore delle merci. Regimi e procedure 

doganali - Introduzione ed uscita delle  merci dal territorio doganale della UE, con 
particolare analisi delle  disposizioni in materia di:  adempimenti dichiarativi dichiarazione 
sommaria e manifesto merci. 
 

 09 Luglio (ore 10,00-12,00) - Origine, classifica e valore delle merci. Regimi e procedure 
doganali Introduzione ed uscita delle  merci dal territorio doganale della UE, con particolare 
analisi delle  disposizioni in materia di: adempimenti dichiarativi dichiarazione doganale e 
principi dell’accertamento.  

 
 13 Luglio (ore 10,00-12,00) - Origine, classifica e valore delle merci. Regimi e procedure 

doganali Introduzione ed uscita delle  merci dal territorio doganale della UE, con particolare 
analisi delle  disposizioni in materia di:  adempimenti dichiarativi dichiarazione doganale e 
principi dell’accertamento. 

 
 16 Luglio (ore 9,30-13,30) - Origine, classifica e valore delle merci. Regimi e procedure 

doganali - Introduzione ed uscita delle  merci dal territorio doganale della UE, con 
particolare analisi delle  disposizioni in materia di: adempimenti dichiarativi natura, 
struttura e funzione della dichiarazione doganale; adempimenti dichiarativi modalità di 
espletamento telematico delle formalità doganali. 

 
 23 Luglio (ore 9,30-12,30; 14,00-18,00) - Origine, classifica e valore delle merci. Regimi e 

procedure doganali - Regimi doganali -  procedure di importazione ed esportazione: regole 
e documenti.  

 
 27 -30 Luglio e 3 Agosto (ore 9,30-12,30; 14,00-18,00) - Origine, classifica e valore delle 

merci. Regimi e procedure doganali -  Regimi doganali - esportazioni e importazioni - 
regimi speciali. 

 
 06 Agosto (ore 10,00-12,00) - Origine, classifica e valore delle merci. Regimi e procedure 

doganali. Dual use e prodotti strategici: le restrizioni all’esportazione. 
 

 31 Agosto (ore 10,00-12,00) - Origine, classifica e valore delle merci. Regimi e procedure 
doganali - Clausole internazionali di trasporto (Incoterms): identificazione ed uso.  
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 3° MODULO: ACCERTAMENTO DOGANALE: CONTRADDITTORIO E CONTENZIOSO - 25 ore totali  
 

 03 Settembre (ore 9,30-12,30; 14,00-17,00) - Controlli doganali e procedimento di 
accertamento.  
 

 07 Settembre  (ore 9,30-12,30; 14,00-17,00) -  Revisioni dell’accertamento.  
 

 10 Settembre (ore 9,30-12,30; 14,00-16,00) - Gli strumenti di deflazione del contenzioso.
  

 14 Settembre (ore 9,30-13,30; 14,30-18,30) - Il contenzioso tributario e presso le altre 
giurisdizioni. 

 

 4° MODULO: IVA NEGLI SCAMBI INTERNAZIONALI - 25 ore totali  
 

 17 Settembre (ore 9,30-12,30; 14,00-16,00) - Principi applicativi e trattamento delle  
operazioni rilevanti anche  ai fini doganali - IVA all’importazione.  

 
 21 - 24 Settembre (ore 9,30-12,30; 14,00-16,00) - Principi applicativi e trattamento delle  

operazioni rilevanti anche  ai fini doganali -  IVA negli  scambi intracomunitari  
 

 28 Settembre – 1 Ottobre (ore 9,30-12,30; 14,00-16,00) - Imposte sulla produzione e sui 
consumi: principi applicativi e principali istituti 

 
 

   

 5° MODULO: GESTIONE E ANALISI DEI RISCHI IN MATERIA DOGANALE. SISTEMI INFORMATICI 

DOGANALI - 50 ore totali  
 

 5 - 8 Ottobre (ore 9,30-12,30; 14,30-17,30) - Nozione di rischio  doganale. 
  

 12 Ottobre (ore 9,30-13,30; 14,30-18,30) - Tipologie di rischio  (aziendali e per 
l’amministrazione doganale . 

 
 15 - 19 Ottobre marzo (ore 9,30-12,30; 14,00-16,00) - Valutazione del rischio. 

 
 22 Ottobre (ore 9,30-13,30; 14,30-18,30) - Gestione e trattamento del rischio.  

 
 26 - 29 Ottobre (ore 9,30-12,30; 14,30-17,30) - Sistemi  e applicazioni informatiche 

doganali delle  società, nonché sistemi  informatici gestiti dagli  Stati membri o dall’ E 
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Tariffe  
Quota di partecipazione per l’intero corso: 
  
per gli associati a Confindustria Venezia e Rovigo 

 € 3.600.00 euro + IVA 
 
Per i non associati: 

 € 4.300.00 Euro + IVA  
 
Possibilità di frequentare singoli moduli ai seguenti costi  
 

 modulo di 25 ore € 450,00 + IVA 

 modulo di 50 ore € 800,00 + IVA 

 modulo di 70 ore € 1.200,00 + IVA 
 

È previsto uno sconto del 10% a partire dal secondo iscritto della stessa  azienda.  
 
Eventuali ulteriori facilities sono da concordare con l’Ente di formazione. 
 
Per le singole giornate contattare la segreteria di riferimento. 
 
La frequenza giornaliera o dei singoli moduli non avrà validità ai fini della certificazione AEO. 
 
La quota di partecipazione dovrà essere versata contestualmente all’inizio del corso di formazione. 
  

 
 
 
 
 
 
 


