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Presidenti, Direttori, Responsabili ufficio Amministrazione, Comunicazione e Marketing.
 

P R E S E N T A Z I O N E
L' ART BONUS - il credito di imposta per il mecenatismo - è lo strumento con il quale per iniziativa del
MIBACT l'Italia nel 2014  per la prima volta ha inserito nella legislazione consistenti benefici fiscali  per
chi investe in beni e attività culturali.
La Toscana è un territorio con un patrimonio culturale di valore mondiale, e un tessuto ricchissimo  di
attività e istituzioni: può essere il laboratorio dove, a partire dall'Art Bonus e dai paralleli
provvedimenti regionali, provare a costruire una alleanza stabile fra imprese e cultura capace di
valorizzare pienamente la responsabilità sociale delle imprese, e le possibilità di sviluppo della cultura.
Il convegno del 14 novembre - organizzato in collaborazione con ALES S.p.A. società in house del
Ministero dei Beni Culturali - offre una occasione di conoscenza, di aggiornamento e di costruzione di
nuove prospettive di collaborazione.

Ore 10.00 - Registrazione partecipanti
 
Apertura dei lavori - Alfredo De Girolamo, Presidente Confservizi Cispel Toscana
                                Giovanni Lippi, Presidente Agis Toscana
 
Relazione introduttiva - Manrico Ferrucci, Confservizi Cispel Toscana
Un'alleanza fra imprese di servizio pubblico e cultura in Toscana
 
 

P R O G R A M M A

Interventi:
 

Carolina Botti, Direttore Ales S.p.A, referente Art Bonus per il MIBACT
     Art Bonus: obiettivi strategici, applicazione e risultati
 

Roberto Ferrari, Regione Toscana, Direttore Ricerca e Cultura
     Gli strumenti regionali: la legge 18/2017
 

Michele Guidi, Esperto fiscale
     Guida tecnica all'Art Bonus e alla LR 18/2017
 

Enrico Maria Peruzzi, Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo del Maggio Musicale Fiorentino
     Cultura e impresa in una importante fondazione culturale
 

Marcello Bertocchini, Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca
     L'esperienza delle fondazioni bancarie
 

Lorenzo Perra, Presidente Publiacqua S.p.A
     Le voci delle imprese Confservizi Cispel Toscana: il caso Publiacqua
 

Marialina Marcucci, Coordinatore Cultura Confservizi Cispel Toscana
     Confservizi Cispel Toscana: le prospettive
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MODALITÀ DI ADESIONE

SCHEDA DI ADESIONE

SCHEDA DI ADESIONE

Azienda/Ente                     ………………………………..............................
 
Nome                                  …………………………………………………...
 
Cognome                            …………………………………………………...
 
Pos. Professionale             …………………………………………………....
 
Tel. Diretto                         …………………………………………………...
 
Email Personale                 …………………………………………………....
 

La partecipazione all'evento è GRATUITA ma per motivi organizzativi è obbligatorio confermare la
propria iscrizione entro e non oltre lunedì 11/11/2019.
 
L'incontro è a numero chiuso; superato il limite massimo previsto non potrà esser garantita la
partecipazione all'iniziativa. Le iscrizioni, da effettuarsi mediante la seguente scheda di adesione,
potranno pervenire tramite mail all'indirizzo vfusco@tiforma.it, tramite fax al n. 055/291715 oppure
iscrivendosi on-line dal sito www.tiforma.it, nella sezione "Formazione Interaziendale_Consulta i
nostri corsi in calendario".
 
L'incontro deve considerarsi confermato, salvo disdetta comunicata da Ti Forma.
Si raccomanda la massima puntualità.
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Azienda/Ente                     ………………………………..............................
 
Nome                                  …………………………………………………...
 
Cognome                            …………………………………………………...
 
Pos. Professionale             …………………………………………………....
 
Tel. Diretto                         …………………………………………………...
 
Email Personale                 …………………………………………………....
 

Il programma e il modulo di iscrizione possono essere scaricati dai siti www.confservizitoscana.it - www.tiforma.it
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Informativa Clienti Formazione- Articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 

Privacy notice (o informativa essenziale)  

Chi è il titolare del 
trattamento? 

TI FORMA S.R.L. Indirizzo: Via Giovanni Paisiello, 8 - 50144 Firenze 

Tel. 055 210755 

email:  info@tiforma.it  

Chi è il responsabile della 
protezione dei dati? 

DPO  dpo@tiforma.it   

Chi sono i destinatari? responsabili esterni del 
trattamento ed 
eventuali ulteriori titolari 
e/o contitolari 

-istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti 
-società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali e/o che 
si occupano di recupero del credito 
-società di elaborazione dati e di servizi informatici (es. web 
hosting, data entry, gestione e manutenzione infrastrutture e 
servizi informatici, ecc.); 
-consulenti esterni per fini amministrativi 
-eventuali partners ai fini dello svolgimento di eventi organizzati 
insieme 
La comunicazione può avvenire anche nei confronti 
dell’amministrazione finanziaria, degli enti pubblici di vigilanza 
e controllo nei confronti dei quali il Titolare deve adempiere a 
specifici obblighi. 

Cosa sarà fatto dei tuoi dati personali? 

I dati personali saranno trattati:  il trattamento avviene in base a: Dati trattati: 

per la gestione dell’ordine  contratto in essere 

 

adempimento di attività 
conseguenti al rapporto 
instaurato e regolamentate per il 
settore di mercato del titolare del 
trattamento 

Ragione sociale azienda, partita IVA e/o 
codice fiscale, indirizzo fisico e 
telematico, numero di telefono, fax, PEC per l’esecuzione e la gestione del 

rapporto contrattuale instaurato 

per la fornitura del servizio acquistato 

per la fatturazione e il pagamento 

per l’attività di assistenza alla clientela sui 
servizi venduti e/o la trattazione dei 
reclami 

numero di telefono fisso e/o mobile e 
indirizzo telematico 

per l’adempimento di obblighi di legge 
dipendenti dal rapporto contrattuale 

obblighi fiscali e contabili e di 
controllo dell’attività e 
dipendenti dalla normativa di 
settore; obblighi di monitoraggio 
e di vigilanza cui è sottoposta 
l’attività svolta dal titolare del 
trattamento 

Ragione sociale azienda, partita IVA e/o 
codice fiscale, indirizzo fisico e 
telematico, numero di telefono, fax, PEC 

per la comunicazione a destinatari e/o 
terzi in dipendenza del rapporto 
contrattuale e degli obblighi che ne 
derivano 

legittimo interesse del titolare del 
trattamento o di terzi e destinatari 

per la loro archiviazione e conservazione obblighi di legge di natura 
contabile e fiscale o per 
l’esercizio dei diritti dipendenti dal 
contratto con il Titolare 

per l’adempimento degli obblighi di 
sicurezza informatica 

legittimo interesse del titolare del 
trattamento o di terzi e destinatari 

Quali dati personali verranno trattati? 

o Ragione sociale azienda, partita IVA e/o codice fiscale, indirizzo fisico e telematico, numero di telefono, fax, PEC, 
posizione professionale, data e luogo di nascita, dati iscrizione all’ordine professionale 

Ti informiamo che puoi esercitare in qualsiasi momento il diritto di reclamo all’Autorità competente e gli altri diritti previsti 
dagli artt. 15 e ss. del Regolamento Europeo (UE) 2016/679. 

Per maggiori informazioni consulta l’informativa Clienti Formazione completa al seguente link http://www.tiforma.it/privacy-
e-cookie/informativa-completa-clienti-formazione/ o contattaci all’indirizzo mail info@tiforma.it 


