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Conservazione Sostitutiva 
Seminario informativo 

 

Venerdì 20 Aprile dalle16.30 alle 19:00 
Sala Convegni – APINDUSTRIA 

 

Il seminario informativo promosso da APINDUSTRIA e dall’Ordine dei Dottori 

Commercialisti di Brescia si rivolge a tutte le imprese e ai professionisti interessati ad 
acquisire le necessarie competenze giuridiche, tecniche ed organizzative, per applicare le nuove 
disposizioni legislative in materia di Conservazione Sostitutiva, processo che permette di 
conservare documenti in formato elettronico in maniera che non si deteriorino e che, di 
conseguenza, risultino disponibili nel tempo nella loro integrità e autenticità. Gli interventi 
saranno così articolati: 
 

Saluto istituzionale riservato ai rappresentanti dell’Ordine e dell’Associazione 

 

Dott. Luca Calzolari - Commercialista in Brescia 

Stato della normativa in merito alla conservazione sostitutiva dei documenti in campo fiscale alla 

luce della Circolare n. 36 del 06/12/06. 

 

Dott. Gioachino Roccaro – Responsabile Ufficio Informatica & Privacy - APINDUSTRIA  

Conservazione Sostitutiva e Sistema Informativo: tecniche e misure da adottare per garantire la 

fruibilità, l’integrità e la sicurezza dei dati. 

 

Cap. Cristiano Palmerini – Comando Provinciale Guardia di Finanza Brescia 

I controlli della guardia di Finanza con particolare riferimento alle nuove modalità di 

conservazione sostitutiva dei documenti. 

 

Aperitivo a conclusione dei lavori 

 

Per motivi organizzativi si prega di far pervenire la scheda in allegato debitamente compilata  
via fax  (030-2304108) entro lunedì 16 aprile p.v. 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 
Azienda 

 

 
Referente 

 

 
Telefono 

  
Fax 

 

 
e-mail 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 e diritti dell’interessato art. 7 del Dlg 196/2003.  
I dati acquisiti saranno oggetto di trattamento informatico o manuale per tutte le finalità connesse alla 
realizzazione dell’evento informativo. I suoi dati saranno trattati in modo da garantire la riservatezza e la 
sicurezza in conformità dei requisiti minimi previsti e in nessun caso verranno diffusi a terzi senza suo 
esplicito consenso. E’ diritto  dell’interessato esercitare il blocco, la modifica, la cancellazione secondo le 
modalità previste dall’art. 7 scrivendo al titolare del trattamento, nella persona del Presidente pro 
tempore, a APINDUSTRIA Associazione per l’impresa di Brescia – Via Filippo Lippi, 30 25134 BRESCIA. 


